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La lettera di Simeone vescovo di Bèth-Arsam sopra i martiri omeriti,

pubblicata e tradotta dal Socio I. GUIDI.

Memoria letta nella seduta del 24 aprile 1881.

La lettera di Simeone vescovo di Bèth Arsàm sopra i martiri di Negràn già da

molto tempo è nota agli storici ed agli orientalisti. Fu pubblicata in prima dal

l'immortale Giuseppe Simone Assemanni (') che la estrasse dalla cronica di Dionigi

di Telmahrà, la quale in quella parte riproduce la storia di Giovanni di Efeso. Fu

pubblicata altresì dal Card. Mai nel X tomo della « Scriptorum veterum nova cot-

lectio » essendo quella lettera inserita nella storia del Zaccaria , in parte edita in

quel tomo, e per simil cagione trovasi essa in Land, Anecd. Syr. Ili, 235. È stata

poi ristampata nella crestomazia del Michaelis-e nella crestomazia del Zingerle; nella

prima giusta il testo di Assemanni (Giov. di Efeso), nella seconda giusta quello di Mai

(così detto Zaccaria), recensioni ambedue le cui differenze sono di poco momento, e

quali si incontrerebbero in codici di una medesima famiglia. Credevasi generalmente che

noi possedessimo pubblicato e tradotto il testo genuino ed originale di questa lettera;

quindi non fui poco sorpreso allorchè in un codice siriaco del Museo Borgiano trovai

la detta lettera in una recensione assai più ricca e diversa; onde venni nel sospetto

che il testo conosciuto fosse un'abbreviazione fatta forse da Giovanni di Efeso o dal

così detto Zaccaria, quando l'inserirono nella loro storia ('). E tanto più credeva così

perchè vari squarci contenuti nel detto codice, mentre mancano nel testo di Giovanni

di Efeso e del Zaccaria, si ritrovano in uno scritto non posteriore al VI secolo, cioè

nella prima parte del Martyrium Arethae pubblicato dal Boissonado ('). La relazione

i

(') Bibl. Or. I, 364.

(') Nel così detto Zaccaria, la lettera di Simeone sta in quella parte dell'opera, che, secondo il

Land, non deriva dalla storia di Zaccaria vescovo di Mitilene , ma fa dall' anonimo compilatore

del volume raccolta da varie fonti. Finchè non sia determinata l'età di questa raccolta (il codice è

della fine del VI o principio del VII secolo; Wright, Calai. 1046), non si potrà decidere se il testo

di quel raccoglitore sia o no anteriore a quello di Giovanni di Efeso. Potrebbe essere anche che già

nel VI secolo corresse una recensione abbreviata della lettera, usata indipendentemente l'uno dall'altro,

da ambedue gli scrittori. In ogni modo -parendomi non improbabile che il primo a compendiarlo fosse

Giovanni di Efeso, io in seguito chiamo questa recensione « il testo di Giovanni di Efeso », senza tut

tavia volere recisamente affermare con ciò, che questi e non altri gli abbia data l'attuale sua forma.

(') Anecdota Graeca, V. p. 1 ss. Sull'età del martyrium Arethae vedi il P. Carpentier negli Acta

Sancì. Oct. X, 718. Quest'erudito ha creduto che il testo primitivo (siriaco) di quest'Atti fosse com

posto a Rnsàfa (1. e. p. 728} indottovi da alcune parole degli Atti stessi, secondo il codice da lai
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fra questa prima parte (') e la lettera di Simeone di Bèth Aréàm essendo stret

tissima, io mi convinceva che i luoghi che trovavansi nel mio manoscritto e man

cavano in Giovanni di Efeso, erano realmente antichi e non una aggiunta posteriore.

Scrissi allora al mio ottimo amico Wright, pregandolo di esaminare due codici del

British Museum, Add. 14,650, f. 155, b. e 14,641, 4, f. (') i quali erano

per la questione , di molta importanza , poichè la lettera vi si trova indipenden

temente da Giovanni di Efeso e dal Zaccaria. Quest' esame fece divenir certezza i

miei sospetti , e non mi rimase pih dubbio che di un monumento per vari ri

guardi assai importante, com'è la lettera di Simeone di Bèth Arsàm, noi non pos

sedevamo per anco il testo originale, che giaceva ancora inedito. Imperocchè l'antico

ed ottimo codice 14, 650 contiene la lettera di Simeone, non già quale è in Assemanni,

in Mai e in Land, ma nella sua forma non abbreviata , e concorda pienamente, in

quanto alla recensione, col manoscritto del Museo Borgiano. Il testo che io ora fo

di pubblica ragione, rappresenta quasi sempre esattamente la lezione del codice di

Londra, scritto nell' 875 dell'era volgare, migliore assai di quello del Museo Borgiano,

e ne debbo la collazione alla nota cortesia del Wright, il quale altresì m' informa

che l'altro codice Add. 14..641, 4, f. è in questa parte copiato dall'Add. 14,650 e perciò

senza importanza per la costituzione del testo ('). Avverto finalmente che la narra

zione dei martiri omeriti stampata dal Knò's, nella sua crestomazia a pag. 37 ss.

e tolta da un codice di Parigi (*), non è che un breve compendio male composto e

peggio pubblicato; ma anch'esso non fu condotto sul testo di Giov. Efesino, sibbene

sul testo che ora io pubblico, e nominatamente sopra un codice della lezione di quello

di Londra.

Non v'ha dubbio che l'autore di questa lettera sia Simeone vescovo di Bèth

Arsàm soprannominato « dàròsà farsàyà » o il « disputatore persiano » per le molte di

spute sostenute specialmente contro i nestoriani ('). Di lui dice Asseraanni (6) che

i

pubblicato, cioè il cod. B del Boissonade (cfr. gli Anecd. di quest'ultimo, voi. cit., p. 4, nota 4). L'opi

nione del P. Carpentier riceve una grave conferma dalla notizia che segue più sotto nel testo che or.}

io pubblico, vale a dire che insieme con Abramio e Simeone. trovavasi presso Mundhir. allorchè giun

sero le notizie di Neg'ràn, Sergio (o Giorgio) vescovo di Rusàfa. È probabile che questo Sergio dalla

lettera di Simeone e dalle proprie informazioni che prese a Hira, componesse il racconto che fu poi

tradotto in greco. Quindi è forse che mentre alla pag. 38-39 del Mart. Ar. sono nominate varie persone

presenti alla lettura della lettera di Dhù-Nuwàs, vi si tace appunto di questo Sergio, che era cioè

l'autore stesso dello scritto.

('! Noldeke per il primo, per quanto io sappia, ha riconosciuto che il Martyriwn Arethaa si com

poneva di più parti. Una gravissima conferma dell'opinione di Noldeke si ha nella versione armena

degli Atti di S. Areta, la quale termina col martirio degli omeriti, senza aggiungere affatto il racconto

della spedizione di Ela-Asbeha. Si vede che quest'ultimo racconto, scritto fin dall'origine in greco,

è stato posteriormente aggiunto all'edizione greca degli Atti.

(') Cfr. il catal. del Wright, p. 1045 e 1105.

{*) Questi due manoscritti non erano sfuggiti al Land, An. Ili, p. XIV, ma non so perchè, non

credette prezzo dell'opera confrontarli col testo da lui pubblicato del Zaccaria.

(') V. il Catalogo del Zotenberg, p. 183, b.

(') Assemanni traduce « Sophista Persa » e gli editori della Storia Ecclesiastica di B. Ebreo

ìAbbeloos e Lamy) traducono, p. 190 « dialecticos » (cfr. Z. d. D. M. G. XXX, 452).

(') B. Or. I, 841.
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resse la chiesa di Béth Ars"àm (') dal 510 al 525 e riporta un tratto della cronica

di Dionigi di Telmahrà, nel quale è narrato com'egli convenisse al cristianesimo tre

principali fra i maghi, i quali poi soffrirono il martirio (*). Assemanni ha altresì ra

gionato a lungo della professione di fede di Sitneone, esaminando specialmente la sua

lettera sopra Bars.auma, vescovo di Nisibi, e l'eresia nestoriana, e quantunque con

fessi varie cose che lo mostrano favorevole al monofisitismo, egli tuttavia lo reputa

diofisita, e come tale gli ha dato luogo nel primo volume della Bibl. Orientalis. Se

il celebre Maronita avesse conosciuto la vita che Giovanni di Efeso ci ha lasciata di Si-

meone di Bèth Arsàm, avrebbe diversamente apprezzata la lettera di lui sopra Bar§a-

umà, e conosciuto quali erano i veri sentimenti di chi la dettava. Nè avrebbe fatto

tentativi per difenderne l'ortodossia, i quali non sono pili felici di quelli da lui fatti

con simile scopo per Giacomo di Edessa e per Giacomo di Sarùg. La questione relativa a

quest'ultimo ha molta analogia con quella del nostro Simeone. Come.vedesi dalla corri

spondenza pubblicata dall'Ab. Martin (') fra Giacomo di Sarùg e i monaci di S. Basso,

questi gli chiedono di significare quali opinioni avesse, e Giacomo risponde a malincuore

una lettera abbastanza incerta ed ambigua, che non contentò niente affatto gl'indiscreti

monaci di S. Basso. I quali replicano chiedendo recisamente una professione di fede

chiara ed esplicita, e solo dopo ciò, Giacomo torna a scrivere dicendosi apertamente mono-

fisita, partigiano dell'Henotikon, contrario alla Epistola dogmatica di S.Leone ecc. Questa

prudente cautela nell'esprimersi sopra le questioni allora più controverse, era del resto

esattamente conforme allo spirito dell' Henotikon, il quale quanto è esplicito contro

Nestorio ed Eutiche, altrettanto è riservato per il manofisitismo in specie e non ap

prova e non rigetta, almeno apertamente, il concilio di Calcedonia (%). Ora leggendo

attentamente la lettera di Simeone di Bèth Arsàm sopra Barsaumà , vi si scorge

chiaro lo stesso procedere. Come Assemanni ha già notato, Simeone non menziona

affatto il concilio di Calcedonia e l'Epistola dogmatica di S. Leone, mentre accetta

VHenotikon e loda l'imperatore Anastasio e il « beato vescovo Ciro di santa memoria »

come dice Giacomo di Sarùg (*). Si esprime veementemente contro Iba e Teodoreto di

Ciro, sebbene l'uno e l'altro fossero stati rimessi nelle loro sedi dal concilio di Cal

cedonia; e questa circostanza ha tanto più peso, perchè non molti anni innanzi, un

(') B6th Ars'àm, secondo Bar Ebreo, era presso Seleucia cfr. B. Or. I. 341. II. LXX (nel primo

di questi luoghi Assemanni afferma che « Arsames Persarura rex Darii pater, urbi nomen dedit » nel

secondo ripete, ma con dubbio, la medesima cosa), Hoffmann Auszùge aus Syr. Ahi. n. 1665. Il passo

di Bar Ebreo è riportato in Ass. B. Or. II, 409, e III, IL 408, ed ivi il nome della città è scritto

bèth res'am.

(') Le parole di Dionigi sono tolte e copiate dalla vita scritta da Giovanni di Efeso; Land,

An. II. 78.

(°) Zeitichr. d. D. M. G. XXX, 217 ss.

(') Questa caratteristica dell' Henotikon è notata anche da Giacomo di Sarùg (D.M.G. XXX, 260-261)

mentre il sinodo riunito da Severo poco dopo la sua elezione, respinse apertamente il concilio di

Calcedonia. Severo, dice Giacomo di Sarùg ftrad. dell' Ab. Martin , p. 264) « a rendu pnbliqnement

témoignage à la vérité dans le grand synode orientai et propose clairement ce que l'Hénotiqne n'avait

dit qu'à mota couverts et en quelque sorte par énigmes ». Del resto alcune parti della lettera di

Giacomo per es., ibid. 259 lin. 20-21, potrebbero forse tradursi più esattamente che non sono.

(') D. M, G. XXX, 221.

CLASSK DI SCIKNZK .MOKALI eoe. - MKMOKIK — VOL. VII." 60
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sinodo monofisita , nel. 499 , aveva anatomizzato espressamente Teodoreto di Ciro

ed Iba ('). Assemanni per difendere la sua tesi cita un passo della lettera sopra

Barsaumà, ove Simeone dice che la vera^fede ortodossa è quella proclamata a Nicea,

Costantinopoli ed Efeso « quam secuti sunt confirmaveruntque quadringenti nona-

ginta et quinque episcopi Alexandriae magnae , Antiochiae , Syriae , Cappadociae,

Galatiae »; ma a queste parole Simeone fa seguire immediatamente le seguenti: « una

cum Zenone Caesare per edictum illud quod Henoticum appellatur ». Quindi se pure

Simeone ha inteso parlare dei vescovi che chiesero all'imperatore Leone la conferma

del concilio di Calcedonia, siccome dalla sottoscrizione del « codex encyclius » vor

rebbe concludere l'Assemanni, vi ha unita la menzione dell'Henotikon, ove dicevasi

« quicumque vero aliter sentii aut sensit, vel mine vel quandocumque alias, si ve Ohal-

cedone sive in alia qualibet Synodo, eum anathemizamus ». Inoltre Simeone chiama

eresia la credenza delle due nature, proprietà e operazioni; e non tutti ammetteranno

così facilmente che, come vuoi l'Assemanni, ciò fosse un' interpolaziene o un cam

biamento fatto da alcun copista giacobita. Quanto poi alle testimonianze del Meta

fraste che Assemanni cita come perfettamente corrispondenti colla lettera di Simeone

all'abbate di Gabula, sui martiri omenti, tale concordanza nulla dimostra; poichè le

notizie dei Greci sopra S. Areta, e i martiri emeriti (il Martyrium Arethae poi raffaz

zonato dal Metafraste) derivano in molta parte dalla stessa lettera di Simeone. Ora se

il Metafraste (*) dice di Isacco prete, « qui praeerat Christianis orthodoxis qui in Per-

side erant » bisogna ricordarsi che gli « orthodoxi » degli scrittori siriaci del VI sec.

come Giov. di Efeso ecc. sono generalmente i monofisiti, opposti innanzi tutto ai ne-

storiani. Questa opposizione era poi molto sensibile nella Persia , la quale special

mente dopo che Zenone, nel 489, chiuse la scuola di Edessa, era veramente il paese

dei nestoriani. Nè Giustino era poi così severo verso tutti i Monofisiti come sup

pone Assemanni. Paolo di Edessa p. es. fu rimesso nella sede in quella città per

opera di lui, quantunque persistesse a non accettare il concilio di Calcedonia (") e

Giacomo di Sarùg, fatto vescovo benchè monofisita, ha parole molto benevole per

Giustino che da recente regnava (*); Timoteo (") Patriarca di Alessandria, non solo non

fu deposto, ma era da Giustino adoperato in varie faccende (s). Soterico non fu depo

sto dalla sede di Cesarea di Cappadocia, contro il desiderio di papa Ormizda ecc.

Con quanto ho detto non ho inteso fare una dimostrazione che Simeone era mo

nofisita, la quale non è più necessaria ora che conosciamo la vita scrittane dall'ar

dente monofisita Giovanni di Efeso (7), che ricolma di ogni lode il vescovo di Bèth

Arsàm. Voleva semplicemente mostrare che questa biografia concorda pienamente con

(') Hefele, Concilieng. 2" ediz. II, 625.

(') Confi, il Mari. Ar. 40.

(') Cfr. il Chronic. Edessen. B. Or. I. 410.

(') Nella lettera a Paolo di Edessa D.M.G. XXX, 274. "

(*) Timoteo III che fu patriarca dal 518 al 535 (cfr. Lequien, Or. Chr. II, 428) sotto il quale

si agitarono tanto in Alessandria le questioni dei monofisiti Severiani e Giulianisti (fflapToXctTpai,

à<p9apToSoxìÌTai), degli àyvoriTal (Temistianij ecc.

(') Act. Sanct. X, 710.

(') Cfr. p. es. Land, II, 81, ecc.
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quanto già sapcvasi, e che gli stessi documenti noti all'Assc-manni, considerati in se

e spassionatamente, erano già tali da mostrare abbastanza chiaro in Simeone un mo-

nofisita di quell'indole, come furono parecchi Aoyo'l'Henotikon. Come poi si vedrà,

una nuova testimonianza del monofisitismo di Simeone è nella stessa lettera che ora

pubblico, verso la fine di essa. Nè io credo di poca importanza per la storia eccle

siastica e letteraria, il determinare chiaramente la confessione religiosa degli scrittori

siriaci, esaminando le opinioni di Assemanni da molti ancora abbracciate in somi

glianti questioni.

La biografia di Simeone fa parte delle vite dei santi narrate da Giovanni di

Efeso nel volume che ha pubblicato il Land ('). Giovanni di Efeso ci fa sapere che

Simeone, persiano e vissuto fra i persiani, venne in moltissima fama, anche prima

di esser vescovo, per la lotta contro manichei, eutichiani, nestoriani ecc., sostenendo

molte dispute nominatamente con questi ultimi. Dopo una di cotali dispute avuta

coi nestoriani e collo stesso Katholikos Bàbhai, in cui molto si distinse, fu fatto

(quantunque contro sua voglia, al dire di Giovanni di Efoso) vescovo di Bèth Arsam.

Sempre poi si adoperò con grande ardore in prò dei « fedeli », pochi e mal sicuri,

per i loro nemici nestoriani che prevalevano in Persia, cercò giovarli presso il me

desimo re, e sollecitò aiuto dall'imperatore Anastasio perchè non fossero perse

guitati. Percorse moltissimi paesi, parlando miracolosamente, dice Giovanni di Efeso,

la lingua dei luoghi ove andava, dopo tre giorni che vi era giunto, e più d'una volta

fu in Hira, lasciandovi assai memorie del suo apostolato. E mentre pareva si di

sponesse a venire anche in occidente, morì a Costantinopoli, ove trovavasi già per

la terza volta e dove avea conosciuto Giovanni d'Efeso, al quale rimasero molti suoi

scritti. Poichè non poche opere scrisse Simeone e a giudicarne dalle parole di Gio

vanni di Efeso, alcuni dei suoi scritti avrebbero per noi assai importanza. Quando

propriamente fosse fatto vescovo di Bèth Arsàm, io l'ignoro; Assemanni dice (') che

egli reggeva la chiesa di Bèth Arsàm fin dal 510, per le parole di Dionigi di Telmahrà

che egli traduce « Anno octingeutesimo vigesimo primo claruit S. Simeon Episcopus

Bèth Arsam qui et Simeon Sophista Persa appellatili- ». Ma, siccome vedesi dalla bio

grafia più volte nominata, già prima che divenisse vescovo, Simeone godeva di molta

fama e il Martyrium Arethae p. 39, menziona come presente allorchè fu letta la let

tera di Dhù-Nuwàs vale a dire nel principio dell'anno 524, un SyptcìaW'njs che è il

nostro autore ('), ma che vien chiamato semplicemente Ttpss/Simpos. D'altra parte

afferma Giovanni di Efeso che Simeone fu a viva forza fatto vescovo di Bèth Aréam,

dopo che uscì vittorioso dalla disputa coi nestoriani, a capo dei quali era il Katholikos

Bàbhai. Siccome questi morì nel 503 (B. Or. II, 408, III, I, 395, 427) si dovrebbe

credere che almeno fin da quell'anno Simeone fosse vescovo, se non si vuoi supporre

inesatta la notizia di Giovanni (*). Finalmente noterò che Bar Ebreo il quale narrando

(') Anecd. Syr. toro. II; h vita di Simeone è a pag. 76.

(') Ugualmente gli editori della Storia Eccles. di Bar Ebreo pag. 190.

(') Cfr. appresso il titolo della lettera nel cod. Add. 14,641 colle parole del mari. Areth. p. 39.

(') Una simile difficoltà evvi anche per Sila che il Mari. Arclh. 39, dice presente a Hira insieme con

Simeone ecc. quindi nel gennaio 5'2 1, mende gener.ilmente si ritiene che inorisi nel 523. lì. Or. III. I, Gì I.
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la storia del Patriarcato Antiocheno dice poche parole sopra Simeone ('), ha un'impor

tante notizia della sua attività sotto il regno di Eawàdh, in un passo pubblicato da

Assemanni 6. Or. UI, I, 403.

La lettera di Simeone sopra i martiri omenti è fonte principale delle notizie

poi in molti libri ripetute, sopra la persecuzione di Negràn, la quale si collega stretta

mente colla storia delle guerre fra il Jemen e l'Abissinia, sulla fine del 5° e il principio

del 6" secolo dell' èra nostra. Di quest'importante punto storico, ora assai rischiarato

da NOldeke e Gutschmid ('), recentemente sonosi occupati vari dotti come il Blau,

il Mordtmann jn., il Praetorius, il quale ultimo ne ragiona in modo troppo sfavorevole

alle notizie dei Siri ('). Egli trova strano che Cosma e Procopio non parlino degli

avvenimenti di Negràu, ed arriva a creder probabile che le leggende in Metafraste ecc.

siano nate dalle narrazioni degli scrittori arabi, i quali molto si occuparono di questi

fatti, che secondo l'opinione degli autori arabi, sono quelli ricordati nel Corano (Sur. 85).

L'articolo del Praetorius attaccando specialmente le fonti siriache, fra le quali prin-

cipalissima è la lettera di Simeone, m'è parso conveniente dire su questo proposito

poche parole.

Dhù-Nuwàs salito sul trono verso il 485, sia per le proprie convinzioni religiose,

inasprite forse da alcun atto di violenza contro gli israeliti commesso in Negràn, sia

per ragioni politiche, o piuttosto per ambedue queste cause, suscitò nell'anno 523 una

persecuzione contro i cristiani che erano sotto il suo dominio. I fatti di Negràn sono

un episodio, senza dubbio il più importante, ma certo non il solo di questa perse

cuzione. Quest'episodio narrato a lungo nella lettera di Simeone, e quindi nel mar-

tyrium Arethae ecc. acquistò una celebrità maggiore della persecuzione generale e

delle guerre fra Jemen ed Abissinia, negli scrittori e nei libri che dipendono più o

meno immediatamente dalla lettera di Simeone. Gli altri autori che indipendentemente

da essa e da queste notizie locali di Negràn, si occuparono della storia generale del

tempo, non è strano che poco o nulla parlino di questi avvenimenti, i quali foran in

realtà erano molto minori di quanto dicevasi da*Simeone ; quindi il silenzio di Cosma

e di Procopio pare a me che nulla provi contro la veracità del fatto, tanto più che

l'uno e l'altro di questi autori, si occupano incidentemente delle cose di Abissinia

e del Jemen. Qual meraviglia che Procopio, nel breve riassunto che dà al § 20, tra

lasci di parlare di un episodio, il quale al suo tempo era ben lungi dall'avere

acquistato la celebrità che ebbe dipoi? E quanto a Cosma, senza dubbio parlando

della spedizione del 519, è ben naturale che non menzioni i fatti di Negràn posteriori

di quattro anni incirca. Impossibile poi si è che la leggenda quale sta nel Meta

fraste ecc. derivi dagli scrittori arabi. Il Metafraste si è valso del mo/rlyrium Arethae

scritto tanti anni innanzi alle leggende arabe, ma ancorchè ignorassimo ciò, nè cono

scessimo la lettera di Simeone, quel che di gran lunga sarebbe più verosimile si è

che gli arabi avessero attinto le proprie notizie dagli scrittori siriaci e per loro mezzo

dai greci, e non viceversa. Così generalmente accadeva per alcuni fatti che riguardano

O Chron. Eccles. ed. Abbeloos et Lamy, pag. cit.

(') D. M. G. XXIV, 737 ss.

(') D. .V. G XXIV, 624 ss.
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il cristianesimo e l'impero romano nei tempi anteriori ali' islamismo. Per esempio

Tabarì, Mas'ùdì ed altri storici arabi hanno un racconto sulla campagna persiana di

Giuliano Apostata, il quale è tolto da un romanzo siriaco scritto nel 6° secolo in

circa e pubblicato recentemente dall' Hofmann ('). La leggenda di Costantino e la

sua conversione presso gli autori arabi , è in molta parte attinta alle leggende sire,

delle quali un testo assai antico è quello attribuito a Giacomo di Sarùg ('). Un altro

esempio è la storia dei setti dormienti di Efeso ; la tradizione araba che dalle parole

del Corano (Sura XVIII) era condotta ad occuparsi di quei giovani, moltissimi dei

suoi elementi li ha presi dalle leggende sire che correvano in varie forme sopra

questa storia ('). Veramente in riguardo dei martiri di Negràn solo una piccola parte

della leggenda araba mi sembra tolta dalle notizie siro-greche, cioè l'episodio della donna

coi tre figli, che abbastanza corrisponde a Dauma (Some) e le sue figliuole ovvero

alla donna col figliuoletto, della lettera di Simeone. Ciò è avvenuto perchè, a diffe

renza di Costantino, di Giuliano, dei sette dormienti ecc., gli arabi trovarono sui

fatti di Negràn e l'introduzione del cristianesimo una tradizione locale e nazionale.

Questa tradizione araba ci è conservata in due leggende, una delle quali risale a

Wahb b. Munabbih, l'altra a Muhammad b. Ka'b al-Qurazi, e l'una e l'altra è ripor

tata in Ibn Ishàq, nella recensione di Ibn Hisàm (*). Anzi in questo primo racconto

sul cristianesimo di Negràn ecc. l'episodio che panni corrispondente a quello di Dauma

(Rome) o della donna col figliuoletto, non figura affatto, e si può credere che solo

posteriormente, dalle fonti siriache, divenisse noto agli scrittori arabi quest'episodio,

che si trova appena accennato in I. Qutaiba, in Zamakéàrì (e poi in Baidàwì) e in

forma un po' diversa nel Qisas al-Anbiyd ("). Finalmente non si può ammettere col

Praetorius che gli storici posteriori trovarono due diversi racconti dello stesso fatto,

(') Mianus der ablrùnnige Leiden, 1880; cfr. Noldeke, Tabari 59, e ¥ articolo della Zeitschr.

d. D. M. G. ove Nold. ha fatto conoscere quel romanzo.

(') Esiste nel cod. vat. syr. 117, e tradotto in arabo nel cod. vat. sir. 55; cfr. la mia Descri

zione di Roma nei geografi arabi p. 44. Fa parte di una recensione di questo medesimo testo il

frammento pubblicato dall'Overbeck (Ephraemi Syri ecc. 355 ss. ; cfr. il catalogo dei codd. sir. della

Bodleiana, del P. Smith, p. 497, 8) e che ivi viene attribuito a S. Efrem. Ma su questa omelia speriamo

essere presto istruiti dal giovane sig. Art. Frothingham. Del resto che il detto frammento sia falsa

mente attribuito a S. Efrem è già stato detto dal Bickell (Gonspectus rei Syr. liler. 19} e non ve ne può

essere il più piccolo dubbio.

(') Per es. nell'omelia di Giacomo di Sarùg (B. Or. I, 335, tradotta negli Acta Sancì. Jul. VI, 387)

in Land An. Ili, 87 (cui è simile il testo del cod. del Br. Mns. add. 14. 641, f. 150) in Dionigi di

Telmahrà ed. Tnllberg p. 167 ss. (cui è simile il testo dell'add. 14, 650. f. 81 ; cfr. la prefazione

del Tullberg, p. 33. ed anche Noldeke nella Zeitschr. d. D. M. G. XXVII, 195. Anche il codice di

Parigi, 235 fol. 326 sembra avere il medesimo testo ; cfr. il catalogo dal Zotenberg, p. 187 a).

(') Slrat ed. Wiistenf. 20 ss. Da esso pende Tabarì.

(5) I. Qutaiba ed. Wustenfeld 311, Zamaks'. ed egiz. II, 463. Baidàw. ed. Fleischer II, 395.

Ecco qnest' episodio secondo le Qisas al-anbiyd, ed. eg. 385. « Fra gli altri che erano divenuti cre-

« denti, trovavasi una donna che avea tre figli, uno dei quali lattante. E dissele il re: Vuoi lasciare

« la tua religione o che altrimenti gitto te e i figliuoli nel fuoco? Ricusatasi essa, il re prese il

« figlio più grande e lo gittò nel fuoco. Poi prese il secondo e disse alla donna: lascia la tua reli-

« gione ! e quella si rifiutò e il re gittò anche il secondo nel fuoco. Poscia prese il fancinlletto lat-

« tante e disse alla donna: lascia la tua religione! Essa si rifiutò e il re comandò di gettare il bam-

« bino nel fuoco. Allora la donna pensò di apostatare, ma il fancinlletto le disse: Mamma, non
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che essi poi malamente riunirono insieme. La spedizione di Ela-Asbeha ci è narrata

fra gli altri, in un documento affatto genuino e aggiunto al martyrium Arethae, ed

è impossibile confondere con questo le notizie delle anteriori invasioni del Jemen (').

Ad ogni modo il racconto di Simeone e quelli che ne dipendono, sono in molta

parte una leggenda locale, non una storia. Tolte le esagerazioni che Simeone, mono-

fisita abbastanza fanatico, pose probabilmente nella lettera, ne rimane un fatto

che per la storia generale non aveva una grandissima importanza. E quanto alle esa

gerazioni che testè diceva, è tanto piìi ragionevole supporle, in quanto che scopo della

sua lettera era quello di concitare gli animi ; doveva quindi rappresentare i fatti colle

tinte più scure che era possibile.

Colle tinte più scure , ma con un fondo di verità. Imperocchè non è possibile

credere , come fa p. es. il Graelz (') , che della lettera di Simeone si debba ac

cettare come storico il principio e la fine, e respingere poi gran parte del rima

nente come finzione. Anzi per ciò stesso che è storica la fine, non può non essere

vero, naturalmente fino a un certo punto, quello che Simeone narra secondo la let

tera di Dhù-Nuwàs. Giacchè Simeone non intende già di comporre una storia edifi

cante sopra i martiri emeriti, ma ha uno scopo pratico e reale; vuole che il pa

triarca di Alessandria spinga il re di Etiopia a punire Dhù-Nuwàs, vuole che gli israeliti

di Tiberiade siano messi in prigione, perchè cessi la persecuzione dei cristiani. Ora

come credere che Siraeone avrebbe scritto tutto ciò, se fosse stato conscio di avere

inventato ogni cosa? Egli sapeva che il Jemen e l'Abissinia erano ancora fra i paesi

del gran commercio di quel tempo, e ben presto quindi si sarebbe risaputa la falsità

dei fatti da lui narrati. Simeone avrà inventato i discorsi, e costruito dalle proprie

notizie la lettera di Dhù-Nuwàs, ma è impossibile negare che avesse luogo nel Jemen

e nominatamente a Negràn, una vera persecuzione religiosa.

In modo opposto a quello del Graetz, ma credo ugualmente inesatto, giudicano

della lettera 'di Simeone e in generale delle fonti specialmente orientali , il P. Car-

pentier, autore della lunga ed erudita dissertazione negli Act. Sancì. Oct. X, 661 , e

il Sapeto nel Viaggio e missione cattolica ecc. 450 ss. , il quale ultimo ha il merito

di aver pubblicato e fatto conoscere il testo del Senkessar etiopico. Ambedue questi

dotti mi sembrano persistere ancora ad accettare troppo facilmente le notizie dalle

varie fonti, senza prima stabilirne il reale valore e la mutua dipendenza.

Ma quantunque la lettera di Simeone non sia una storia degli omeriti e delle

loro relazioni col regno di Abissinià, e neppure una storia generale della persecuzione

contro i cristiani e della condizione di questi sotto il regno di Dhù-Nuwàs, con

tiene tuttavia notizie preziose per la storia dell'Arabia al principio del VI secolo.

« apostatare, poiché tu sei nella vera religione e non dei temere! E il re gittò nel fuoco il fanciullo o

€ appresso a lui la madre ». Il libro da cui è tolto questo brano sono le Qisas, noto anche col titolo

di 'aràis al-mag'àlis, che ha per autore Abù Ishàq Ahmad b. Muhammad ath-Tha'labl morto nel 427,

libro che nelle biblioteche europee incontrasi più di rado che non l'altro simile di al-Kisài. Il quale

ultimo del resto io non ho potuto consultar su questo punto, perchè l'esemplare vaticano (ras. arab.

n. 241) è incompleto.

(') Noldeke, Tabar. 186.

(') Gesch. d. Jud. V, 405 ss.
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Importantissima è inoltre per la storia letteraria, perchè fonte a molti scritti e racconti

siriaci, greci, etiopici, armeni ecc. che immediatamente o mediatamente vi hanno attinto ;

per non dir nulla della sua rilevanza quale monumento della lingua siriaca nella bella

epoca di essa. Per tali cagioni gli storici e gli orientalisti saranno lieti di possedere

la lettera di Simeone di Bèth Arsàm inedita fin'ora, mentre non la conoscevamo che

nella forma in che l'abbreviò forse Giovanni d' Efeso. Nè dee far maraviglia che

questi compendiasse la lettera in modo che a noi sembra così riprovevole (sebbene

a dir vero non ne abbia tralasciato le parti più importanti), poiché ciò era più o meno

comune a varie letterature; cfr. le osservazioni dello SchrOter D. M. G. XXXI, 368,

alle quali potrebbero facilmente aggiungersi altri esempì.

Prima di dare la traduzione della lettera voglio brevemente ragionare di due

documenti che si riferiscono allo persecuzioni dei cristiani in Arabia, e furono pub

blicate dallo Schrò'ter testè nominato (') vale a dire la lettera di Giacomo di Sarùg

agli emeriti, e 1* inno di Giovanni Psaltes. Io credo che i due documenti si riferi

scano a due tempi diversi; Giovanni Psaltes parla della persecuzione più famosa e

conosciuta per la lettera di Simeone, e ricorda espressamente S. Areta, mentre la

lettera di Giacomo dovè essere mandata durante una persecuzione anteriore. Impe

rocchè Giacomo di Sarùg morì il 29 novembre del 521 ('), molto prima del marti

rio di S. Areta e dei compagni, o perciò bisogna ritenere che egli parli della per

secuzione, la quale finì colla spedizione abissina del 519 e colla fuga di Dhù-Nuwàs (').

E poichè la lettera di Giacomo è indirizzata a quei di Negràn , o da credere che

colà appunto, come il centro del cristianesimo dell'Arabia, più si aggravassero i duri

trattamenti di Dhù-Nuwàs, il quale non poteva non essere mal disposto verso i cri

stiani che erano gli alleati naturali del re abissino. Infatti è impossibile ammettere

collo SchrSter, p. 367-68, che la lettera di Giacomo fosse scritta verso il 520. Dopo

la spedizione del 519, il paese era di nuòvo sotto l'alto dominio di Ela-A§beha, che

vi area lasciato un vicerè cristiano ed una guarnigione, per modo che ogni persecu

zione dovette senza dubbio veruno esser cessata. Inoltre le parole generiche che usa

Giacomo di Sarùg nel descrivere quella persecuzione, convengano assai bene a quel

periodo del quale non si ricorda alcun fatto speciale, mentre della seconda persecu

zione si ricordano i fatti di S. Areta, di Dauma (Rome) ecc.

Ora adunque mi sembra essere di grande importanza il distinguere:

1) Prima persecuzione di Dhù-Nuwàs, terminata colla spedizione di Ela-A.§beha,

nel 519. A questa persecuzione e a questa spedizione si riferiscono il noto passo di

Cosma, e la lettera di Giacomo di Sarùg agli imiariti, e forse in parte Procopio 1, 20 C").

2) Seconda persecuzione, cominciata nel 523 dopo la morte del vicerè cristiano

lasciato da Ela-Asbeha e finita colla nuova spedizione di Ela-A§beha. A questa si

riferiscono la lettera di Simeone di Bèth-Arsàm, l'inno di Giovanni Psaltes ecc.

(') Z. d. D. M. G. XXXI, 3CO.

(') D. Or. I, 290; in Abbeloos, De vita et scriptis ecc., nel 522 (p. 101).

(') Cfr. Mari. Ar. 4.

(') Da queste notizie credo che debbansi affatto distinguere quelle di Giov. Efes., Maiala, Teo-

fané, ecc. (Nold. 180) relative ad un'invasione anteriore, anche perchè il re abissino che in Proco

pio è Xpio-Tiotvo; TI ài xai òo'fij5 TW«s «; IM&KTTU ss-i/xEXou/xsvo;. nei detti autori è ancora un pagano.
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Sembra strano invero che questi ultimi autori non ricordino, almeno chiaramente,

la prima persecuzione, la quale dalle parole di Giacomo di Sarùg (369-70) dovrebbe

credersi nota assai, anche fuori di Arabia, ma è molto probabile che Giacomo abbia

esagerato l'importanza di questa persecuzione. Infatti una parte non piccola della lettera,

pare quasi scritta non tanto per esortare i negraniti a soffrire coraggiosamente la per

secuzione, quanto per iuveire contro gli israeliti, ed esporre ed inculcare le dottrine

monofisitiche ('). Potrebbe muoversi dubbio se la lettera sia realmente di Giacomo

di Sarùg; ma, oltre gli argomenti interni, una simile lettera, come osserva lo Schrò'ter,

non si capisce perchè sarebbe stata scritta dopo la conquista abissina. Del resto la

prima persecuzione di Negràn spiega egregiamente la condotta di Dhù-Nuwàs nel 523.

Egli , dopo distrutta la guarnigione abissina a Zafar, dovè assicurarsi innanzi tutto

degli alleati naturali del re abissino, quali erano i cristiani di Negràn.

Ecco pertanto la versione della lettera di Simeone quale io ora la divulgo, e

che ho cercato dichiarare con alcune note, designando con B il codice del British

Museum, e con P quello del museo Borgiano. Come il lettore vedrà, molto mi sono

giovato del volume di Tabari, tradotto ed annotato dal Nò'ldeke ('), ove le poche

note relative alle guerre fra l'Abissinia e il Jemeu, e il cristianesimo in Negràn, sono

più preziose di lunghe dissertazioni, scritte su tale proposito.

Dalla lettera vale a dire la narrazione sul martiri imiariti, di Simeone vescovo

dei persiani cristiani, mandata da Eira di Numàn (').

« Vi fo sapere, o carissimo, che il giorno 20 del 2° Kànùn (del presente anno) (k) che

è l'anno 835 di Alessandro (") uscimmo di Hira di Nu'màn (c), col reverendissimo

(') Cfr. p. es.. nna parte eloquente della lettera, p. 380 ss., con Teodoro di Mops. (Martin, Gr. Syr. 72).

(') Geschichte der Perser unti Arabcr, ecc. Leyden 1879. Ciò che sulla persecuzione di Neg'ràn

dice il (Thonias) Wright nel libro « Early Ckrislianity in Arabia » p. 52 ss. è una compilazione

senza critica e senza valore.

(') Questo, in B. è il titolo della lettera, che perciò nel catalogo (p. 1105 a, 1325 a) è desi

gnata quale « un estratto » sebbene di fatto il codice contenga pressochè intiera la lettera. L'ultro

codice add. 14, 641, f. 157, quantunque copiato dal precedente, ha un titolo diverso e del seguente

tenore (catal. p. 10456). « Lettera mandata da Simeone vescovo cioè apocrisiario dei fedeli, di Persia

(cfr. Mart. Ar. 39 ZU^EUH'TOU irpstrfiuTépou xaì <wroxpi<napiou TÙV òp6o8ófuv Xpioriavàv tùn èv TTJ Ilspo-iJj)

a Simeone superiore del monastero di Gabnla, nella quale informa dei martiri uccisi in Neg'ràn, ca

pitale degli imiariti, nell'anno 835 dei Greci, l'anno sesto del regno di Giustino ; che è insieme la

narrazione (gli atti) di essi martiri ». P. dice semplicemente « narrazione di ciò che soffrirono i

cristiani della regione degli imiariti, dal re giudeo che regnò coll'aiuto dei persiani ». Nel titolo di

Add. 14, 641, è notevole la somiglianzà con Giovanni di Efeso, B. Or. I, 364, da un lato, e col

Mart. Ar. dall'altro; esso forse si allontana men degli altri, dal titolo originale della lettera.

(') Le parole « del presente anno » trovansi solamente nel testo di Giovanni Efes.

(") Gennaio 624 dell'ora volgare.

(') La forma siriaca sarebbe Hèrtà (HSrta), ma qui e in seguito scrivo seguendo la forma araba

perchè è la più conosciuta, cioè Hira che gli Arabi anticamente pronunciarono certo Hèra (Nold. 25,

quindi Glauco, ap. Steph. By/.. ed. Meiaeke 276 , trascrive "Ep9a) , ma scrivono Hira perchè l'orto

grafia non distingue 6 da i, come p. es. scrivono , . Jcsl—. i il nome del castello Sabeo a Marib, che
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Abramo, prete, figlio di Eufrasio ('), il quale da parte di Giustiniano re dei romani (*),

era stato mandato presso Mundar (') re di Hira, per far la pace coi romani. Di lui

già scrivemmo nella nostra prima lettera, siccome noi e tutti i fedeli che dimorano

presso di noi gli siamo grati, poichè in ogni maniera aiuta la parte di noi fedeli.

Egli conosce berte quanto prima scrivemmo e quanto ora scriviamo.

« Pertanto avendo viaggiato nel deserto verso austro ed oriente (cioè in dire

zione sud-est) per 10 giorni, trovammo il re Mundar (nel luogo che è) incontro ai

monti chiamati Monti di Arena, .che nella lingua araba del luogo chiamansi Bamla.

Entrati nell'accampamento di Mundar, venivano incontro a noi degli arabi pagani e

dei maadditi (*) dicendo: che cosa più vi resta a fare da ora innanzi? ecco il vostro

Cristo è discacciato dai romani ('), dai persiani e dagli imiaritd, e da tutti i luoghi.

si pronunciava Salhèn, come vedesi da ambedue le iscrizioni etiopiche di Axnm ; cfr. Dillmann, Ueber die

Anfànge des Axum. Reiches, p. 2(H. In siriaco bèrta, come è noto, significa « accampamento > il che

porge 1' etimologia più probabile del nome della città. Taluni autori arabi lo deducono da *V^ >

(cfr. p\J e &XjJ») Sepimentum pecorum, e lo collegano con alcuni fatti storici. Lasciando stare questi

legami, l'etimologia in sè non è impossibile, perchè non di rado il nome di antiche città equivale

ad « ovile > ; cfr. per es. rp¥3 e Li stessa culla di Roma, il « Palatium » Ciò è tanto più verosi

mile, perchè una gran parte degli abitanti di Eira erano pastori semi-beduini, cioè i Tanùkh; mentre

la vera popolazione cittadina, gli 'Ibàd erano cristiani nestoriani, e perciò probabilmente non appar

tenenti alla primitiva popolazione; cf. Ass. B. Or. Ili, II, 608, Nùld. 24. Siccome poi il cristiane

simo si propagò in Hira specialmente sotto Nu'man, ed allora quindi dovè cominciare ad essere

più nota alle popolazioni cristiane dell' impero bizantino (tanto più che la conversione di Nu'màn si

collegava con un santo celeberrimo, S. Simeone Stilita) così io reputo che dal nome di chi allora

ne era il capo, i Siri chiamassero la città « Hèrta di. Nu'màn ». Un senso affatto erroneo, io credo,

dà il Land (Joh. v. Ephesos 152) all'espressione.

(') Questo Abramio è il padre di Nonnoso (cfr. Caussin de Perceval, Histoire des Ar. II, 88,

Nold. 188} ilguale ultimo scrisse come è noto, la storia delle sue ambascerie (ap. Phot. cod. III).

Del resto tutti di questa famiglia, Eufrasio, Abramio e Nonnoso, sostennero legazioni in Arabia, ecc.

V. Aeta Sanctarum. Oct. X, 701. •

(') Vale a dire Giustino I; errore abbastanza comune nei libri siri, inesatti nel nome di questo

come di altri imperatori (p. es. Gioviano). Perciò anche negli atti greci (Boiss. Anecd. V. 1) la variante

louoriavot/ ?

(') Così è vocalizzato il nome in P; questa ortografia risponde perfettamente alla forma greca

(óXa)/xouv$ap(o; . È noto che la forma ricevuta presso gli autori arabi è « Mundhir », secondo la

quale, io credo, trovasi la vocalizzazione Mònder, in Assemanni ecc. Questi è Mundhir b. Mà es-samà,

- o Ifundhir III; quel medesimo che Teodoro Anagnoste (ed. Val., p. 564) racconta essere stato cristiano

e contrario ai monofisiti. Io ho ragionato del poco fondamento che ha questa notizia nel 1° fascicolo

del corrente anno della Zeitschr. d. D. M. G.; ma Assemanni accettandola per vera, ha erroneamente

distinto il Mundhir di Teodoro Anagnoste dal Mundhir di cui qui si parla; cfr. B. Or. I, 364, n. 3.

Quanto allo scopo della legazione di Abramio, cfr. Caussin de Percev. Hist. d. Ar. II, 88-89.

(') I discendenti di Ma'add figlio di 'Adnàn, o, come direbbero i genealogi arabi, le tribù Ismaeli-

tiche opposte alle tribù del Jemen. Meno disposti dalla natura stessa del paese da loro abitato alla

formazione di stati ed alla vita sociale, i Maadditi, meglio che gli altri, rappresentano gli Arabi

nomadi, e forse qui sono espressamente distinti da quelli che abitavano le città, nominatamente Hira,

ji. es. i Tanùkh, che erano infatti di stirpe Jemcnica. Cfr. del resto Sprenger. L. Muh. Ili, CXXXIX;

negli Ad. Sanctor. Oct. X, 701, i Maaddeni sono malamente spiegati con < incolae madianitidis ».

(*) Se si vuole attribuire valore ed esattezza storica a queste parole, credo si possano inten

dere dei nestoriani. Gli Arabi di Hira, in cui, come in Persia, il cristianesimo prima di Maruta, era
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E mentre con queste e simili contumelie era ingiuriato il prete Abramo e noi me

desimi con lui, dagli arabi pagani e dai maadditi, ne incolse un gran dolore; che

insieme è gran dolore per tutti i veraci fedeli. Imperocchè colà presso a noi, venne un

ambasciadore da parte del re degli imiariti a Mundar re di Hira, e gli recò una let

tera tutta piena d'arroganza, nella quale l'informava quali sevizie aveva fatto ai cri

stiani della città imiaritica di Negràn. Scrissegli pertanto in questo tenore:

« Quel re che gli abissini avevano messo nel nostro paese è morto ('), ed essendo

sopraggiunto l'inverno, non poterono gli abissini venire nel nostro paese, onde io divenni

re di tutta la regione degli imiariti. Ed innanzi ogni altra cosa questo pensai di fare ;

di sterminare cioè tutti i cristiani dall' intero territorio degli imiariti , o che altri

menti rinneghino Cristo e divengano ebrei siccome siamo noi. Adunque prima di ogni

altra cosa cacciai (dalla lor sede) e presi tutti gli abissini lasciati nel nostro paese,

a guardia della chiesa che credevano avere stabilmente fondata nel nostro paese (*) ;

li uccisi tutti ed erano 280 fra monaci e laici ('), e quindi la loro chiesa cambiai in

sinagoga nostra. Dopo ciò condussi meco un esercito di 120,000 uomini, e andato

alla città di Negràn (*) vi posi l'assedio per non pochi giorni. Ma vedendo che colla

in gran parte rappresentato dai nestoriani (cfr. Assem. e Job. Ephes. ed. Cnreton p. 833), attri

buivano a tutti i cristiani dell'impero bizantino la credenza dei nestoriani, che essi del resto inten

devano per metà. Ciò è confermato dal Mart. Arcthae, 11, ove il re degli Imiariti dice:.... 'ISoù 'Popolai

Jyvaerav ori àvOpuirov ìyraùpuaav 0} irarips; r/pùìi . . . fj.ri (3sXWoUf àpEì; ÈVrè TÙV 'Pu/ixai'uv T«V XE

NstTropiavùv 01 nvEf sìtrì irap rijjùv p*W T°ù TrapóvTOr, xai XE-youtriv •nfj.'iv ori OEÒV aurÒV oux

àXXa jrpoifijTJjv Osoù. E appresso ai nestoriani sono messe in bocca le seguenti parole (39). . . I-yvw/xsv

òri o (3atriXEt/; TÙV 'Pu/xai'av xai 01 ÌEJJSÌJ aùràv È/xaOov vùv ori àvQpuirov sVrauputrav xai où 6EóV. Caussin

de Perceval (II, 89) ricorda invece i manichei perseguitati tanto in Persia quanlo nell'Impero Bizantino,

e che l'ignoranza araba avrebbe confuso coi cristiani in generale. Cfr. tuttavia appresso pag. 487.

(') Secondo le dotte' e acute osservazioni del Gutschmid questo vicerè posto dagli Abissini, la

cui morte rese facile a Dhù-Nnwàs l'occupare il trono del Jemen, era Dhù Ma'àhir Hassft b. al-Adham,

del quale parla il Canssin de Perceval Hist. d. Ar. 1H-119. Cfr. Z.d.D.M.G. XXXIV, 738.

(') Forse Zafàr, allora probabilmente la città capitale dell'Arabia meridionale, come nel periodo

Sabeo era stata Marib e come fu San'a nel periodo abissino-persiano; cfr. Nold. 187, v. Kremer

Sudar. Sage, XII. Infatti Dhù-Ma'àhir Hassan b. al-Adham , che secondo Gutschmid, era il vicerè

lasciato dagli abissini, risiedeva a Zafàr.

(') II clero e la guarnigione abissina lasciata dal re di Etiopia . Mart. Ar. 4, 2uvs'|3r) ....

Ù7ro<T'rpé<fea Sé KXsupàv TÒV SatriÀEa TWV AiOioVuv jv TJJ ÌSi'a j3atriXEi'x iófatra ffTpaTòi xai <TT(3aTiap;(ijv

É'vsxa iro.pa<pv\axnf iratavs T^; TÙV 'O/xjjpirùv j(fcpa;. 'O Sé [Uffòxakof Sai'/xuv .... àjrXi<TEv wa'Xiv TÒv

^aO'iXsa TC^V 'O/xijptTuv xara TUV EaOEvruV FJTTO TOÙ fiaffiXsug TÙV AiOto.TWV, xat TOUTOU^ avE7Xfi CCC.

Presso Giovanni Efesino (Ass. 36G) questi 280 uccisi sono tutti sacerdoti, il che è inverosimile; si pensi

che S. Sofia a Costantinopoli non aveva sotto Ginstiniano, che 60 preti e 100 diaconi! Giovanni

Psaltes (Z. D. M. G. XXXI, 404) nomina « più di 200 atleti » ma li riferisce a Neg'rftn. Se egli ha

attinto alla lettera di Simeone, bisogna supporvi un'inesattezza, del resto scusabile in poesia. Una simile

inesattezza è in Graetz, Gesch. d. Jud. V. 406, il quale crede esservi contradizione nella lettera stessa

di Simeone , perchè prima vi si dicono uccisi 280 preti e tutti i cristiani e poi 340 magnati; mentre

invece i 280 fra clero e popolo sono del periodo anteriore all'assedio di Neg'ràn (a Zafàr?), e i 480

magnati erano di Neg'ràn.

(') La città di Neg'ràn e la sua importanza sono note a tutti; secondo lo Schlumberger essa era

anche una delle zecche di Arabia nel periodo Sabeo, ma i dubbi dell'Halévy sono assai ragionevoli,

(Revue criliquc, 1881, p. 283). I Neg'ràniti stettero costantemeute saldi nella religione cristiana, seb

bene si volgessero a varie eresie. Dopo le diverse condizioni in cui furono sotto Maometto ed Abù
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forza dello armi non si potea sottomettere, diedi loro l'assicurazione con giuramento

che sarebbero incolumi, se mi consegnassero spontaneamente la città : con ciò furono

sottomessi ed aprirono le porte della città. Uscirono allora e vennero a me tutti i

magnati, ma parve a me che non convenisse essere veritieri verso cristiani. Quindi

innanzi tutto volli da loro, che mi portassero l'oro, e l'argento che possedevano ed

ogni loro avere, ed avendomelo portato e poi che l'ebbi preso loro, li richiesi che mi

mostrassero il loro vescovo Paolo. Essi soggiunsero che era morto, ma io non cre

detti loro, finché non m'ebber mostrato il suo sepolcro, del quale trassi fuori le ossa

e le bruciai, e bruciai anche la loro chiesa e i lor sacerdoti e tutto ciò che si trovava

in essa. Poi li richiesi di rinnegar Cristo e la croce, e divenire, come noi, ebrei,

ma noi vollero ('). Diceva loro: vedete come ora i romani han conosciuto che Cristo

era un uomo; e perchè errate così dietro lui? o che siete dappiù dei romani? Nè vi

chiediamo, soggiungevam loro, di rinnegare Iddio, creatore del cielo.e della terra,

nè di adorare il sole, la luna e gli altri corpi luminosi, ovvero una qualunque cosa

creata, ma solo di rinnegare Gesù, il quale credè se stesso Dio, e solo dire che era

un uomo e non Iddio. E con più altre parole l'importunavamo, ma non vollero rinne

gar Cristo e dire che fosse uomo , ma per loro stoltezza dicevano che egli è Dio

e figlio di Dio ('), volendo piuttosto morire per lui. E il loro principe molte cose

ragionò contro noi, ma n'ebbe la ricompensa che meritava; parimenti furono uccisi

tutti i loro magnati ('), il rimanente poi fuggirono e si nascosero. Nò ancora abbiamo

potuto esser lor sopra, ma abbiamo comandato che ovunque si trovino vengano uccisi,

se non rinnegano Cristo e non divengono ebrei come noi.

« Poscia facemmo condurre (in nostra presenza) le loro donne e dicemmo loro

Bekr, doverono sotto Omar migrare vicino a Knfa, e stabilirsi nel luogo che indi prese il nome di

Nag'ràn di Kufa, xi>^—." tiV ?^ Questi Neg'raniti erano, a quel che sembra, monofisiti, e no

minatamente Giulianisti, vale a dire seguaci di Giuliano di Alicarnasso, che asseriva il corpo di G. Cr.

essere stato incorruttibile, e la cui dottrina molto si sparse in oriente. Poi sulla fine dell'VHI sec.

i Neg'raniti si convertirono al nestorianismo, chiedendo un vescovo al patriarca nestoriano Timoteo I,

il quale designava loro un tal Hadhbes'abbà. Tolgo questi importanti particolari da una lettera dello

stesso patriarca nestoriano, Timoteo I, pubblicata nel libro di mons. Khayyàt: Eleménti de lecture

et morceaux choisis etc. Mossoul, 1869, p. 152. Ilqual libro essendo, come io credo, poco conosciuto in

Europa riporto qui le parti più rilevanti della lettera.

»oao o ..... (jA^aoo tu. «o

».o >viN\? otA~

Leo» ), U^>.a*? o^jbO»? )i-J-a» wot )^>fcs^ )L;— oj^JS.» --1 )k l'O^No ». Jjot

t -;~'v t*m °U

•a tSVftS, )fe» t*s^aao Issuims) yOoCi. U.O«SQJ? ^ta» o^ao )oo^f U-^oo»

(') II tratto seguente fino a « volendo piuttosto morire per lui » manca in Giov. Efes., ma è

nel mari. Ar. 11.

(') A parola « del misericordioso > cfr. il ìOQm del cosidetto caldaico e il ._j-»^ : di Maometto

nelle _sure fra gli anni 616 e 621; y. Sprenger Leb. Muh. II, 198 ss. Su questo e simili nomi della

Divinità, spero tornare a parlare in altra occasione.

(") Ciò che è da qui fino alla fine del periodo manca in Giov. Ef. ma cfr. Mari. Areth. 13. Anche

il tratto seguente, fino all'episodio di Dauma (Rome), (Mari, Ar. 13-16) è brevissimo in Giov. Efes.
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così: ecco che voi medesime coi vostri occhi avete veduto come i vostri mariti sono

stati tutti uccisi per aver bestemmiato e detto che Cristo è Dio e figlio di Dio. Ma voi

deh ! abbiate ora compassione di voi medesime, dei vostri figli e delle vostre figlie,

rinnegate Cristo e la croce, divenite ebree pari a noi e così sarete salve! ma se no, voi

certo morrete ! Senonchè esse bestemmiavano più fortemente dei loro mariti e dicevano :

Cristo è Dio e figlio di Dio, si è in lui che crediamo e adoriamo la sua croce, e per

lui vogliamo morire. Non sia mai che lo rinneghiamo e restiamo in vita, dopo che

i nostri mariti non sono più , ma con loro e come loro morremo per Gesù Cristo !

Le richiedemmo di dire che Cristo era uomo e così restare in vita; ma noi vollero

dire, e si scelsero piuttosto morire per quell'incantatore e seduttore.

« Ma quelle donne che erano fra loro, chiamate moniche, le vedevamo dispu

tare con quelle cui erano morti i mariti, le quali dicevano: a noi si conviene essere

uccise in prima (subito) dopo i nostri mariti ; e correvano supplicandosi a vicenda,

quali di loro dovessero per prime morire. Noi allora udendo il loro ragionare e veden

dole supplicarsi a vicenda, quali di loro dovessero per prime morire, ridevamo di

loro stoltezza, pensando siccome erravano dietro un uomo che aveva ardito bestem

miare reputando se medesimo Iddio , e ci maravigliavamo che anche i fanciulli , i

quali stimavamo ignari d'ogni cosa, erano educati nel medesimo errore. Or quando

vedemmo che per loro stoltezza, contendevano così le une colle altre, comandammo

che tutte quante fossero uccise. Senonchè una di esse per la nobiltà, il lignaggio

e la bellezza, pensammo che forse avrebbe risparmiato se medesima e le figlie, con

sentendo a rinnegare Cristo ; ordinammo quindi che non fosse uccisa, e così entrò nella

città, dolente perchè non era morta.

« II terzo giorno mandammo a lei dicendo: Se tu rinneghi Gesù Cristo vivrai,

ma se no, morrai ! Ma essa udito ciò, uscì e corse al foro, nel mezzo della città, mentre,

come avevamo udito narrare di lei , niuno uomo le aveva mai veduta la faccia nè

essa aveva mai camminato nelle ore diurne nella città, fino a quel giorno che stette

nella città col capo discoperto ('). E siccome mi riferirono quelli che erano colà

presenti , gridava essa dicendo: donne di Negràn mie compagne, cristiane, ebree e

pagane, uditemi! Voi mi conoscete che sono cristiana, e conoscete la mia stirpe e

la mia famiglia e chi io mi sia e di chi figlia. Io ho molto oro ed argento e servi

e serve e fondi e proventi ; nulla mi manca, ed ora che il mio marito è stato ucciso

per Gesù Cristo, se io volessi essere di alcun uomo, questi non mi mancherebbe.

Ed io vi dico che al giorno d' oggi posseggo quarantamila dareikoi sigillati (') e

riposti nel mio tesoro , oltre il tesoro di mio marito, ed oltre 1' oro , e l' argento ,

e i monili e le perle e i giacinti del mio abbigliamento ; fra voi sonovi delle

donne che hanno vedute tutte queste cose nella mia abitazione. E voi, mie compagne,

(') Le donne delle popolazioni arabe note nell'antichità cristiana, si velavano la faccia con

molta cura; cfr. Tertnll. De vel. virg. li (S. Grirol. ad Evsloch. 1. 22).

(') Mart. Ar. 19 strippayio-/tsvai. Giovanni Efesino sostituisce alla parola jjoa-,»» che è qui nel

testo, !" altra più comane jjuj , ma forse in ogni caso s' intende sempre la moneta d' oro bizantina

che era sparsa assai; cfr. il passo di Cosma, Cott. nov. Patr. ed. Montfaucon II, 148, A. La quantità

di moneta d'oro emessa dai Sassanidi era relativamente piccola. V. Mommsen-Blacas, iInt. de la Monn.

Rom. III. 16. Cfr. tuttavia Mordtmann, fiutn. Zeitschr. 1880. 303.
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sapete che per la donna non v'ha giorni sì lieti, siccome quelli ne'quali essa

va a marito. Da allora in poi sono angosce e gemiti, partorendo i figli, fra do

lori e lamenti li partorisce ; è addolorata e trista se ne viene privata, e seppellendo

i figli li seppellisce con pianti e grida di dolore; ma io da ora innanzi sono libera

da tutto ciò. Lieta fui nei giorni del mio primo sposalizio , ed ora le vergini mie

figliuole ('), poi che non andarono a marito, ho adornate (spose) a Gesù Cristo. Mi

ratemi, o mie compagne, poichè due volte poteste vedere il mio viso ; nel mio primo

sposalizio cioè, ed ora in questo secondo. A viso scoperto, innanzi a tutti voi , andai

al mio primiero sposo, ed ora a viso scoperto men vado a Cristo mio Signore e Dio

mio e delle mie figliuole, siccome egli venne a noi. Miratemi, mie compagne ! Mi

rate le mie figliuole e me che non sono men bella di voi , ed io vo a Cristo mio

Signore, con questa bellezza non guastata dall'apostasia giudaica, affinchè la mia bel

lezza siami testimonio innanzi al Signore, che non potè sedurrai al peccato di rinnegare

Gesù Cristo. Il mio oro, l'argento e i monili tutti del mio abbigliamento, i servi e

le fantesche e tutto ciò che io posseggo, mi siano a testimonio, che non ho, per loro

amore, rinnegato Gesù Cristo. Ed ora il re mi ha mandato dicendo che rinneghi Gesù

Cristo e così resti in vita ; ma io ho risposto che se rinnego Gesù Cristo, allora ve

ramente muoio, e se invece muoio per Gesù Cristo, io vivrò. Non sia mai, mie com

pagne, non sia mai che io rinneghi Cristo mio Dio, nel quale credo, nel cui nome

fui battezzata io , e feci battezzare le mie figliuole, e la cui croce venero ; per lui

morremo io e le mie figliuole, come egli mori per noi. Il mio oro terreno lo lascio

alla terra , e chi vuoi prendere il mio oro sei prenda , e chi vuoi prendere il mio

argento e i monili del mio abbigliamento, li prenda; tutto io lascio per andare ad

averne il contraccambio da Cristo mio Signore. E voi beate o mie compagne, se ascol

terete le mie parole, voi felici se conoscerete la verità, per cui io e le mie figliuole

muoiamo, voi beate se amerete Gesù Cristo! E me beata! Me e le mie figliuole! A

jual felicità noi andremo ! La tranquillità e la pace sia da ora nel popolo cristiano ;

il sangue dei fratelli e delle sorelle uccise per Gesù Cristo sarà un muro a questa

città, se rimarrà fedele a Cristo Signore. Ecco, a viso scoperto esco di questa città

ove fui siccome in temporanea abitazione, per andare colle mie figliuole ad altra città

ove le ho disposate. Pregate per me, mie compagne , che Gesù Cristo mio Signore

mi accolga e mi perdoni per essere tre giorni omai rimasta in vita, poichè era morto

il padre delle mie figliuole!

« Udimmo allora una voce di lamento dalla città, tale che ne fummo tutti contur

bati, non sapendo perchè mai gemessero le donne. Ma, poichè furono ritornati coloro

che avevamo mandati colà, e ci dissero che tutte le cose sopra dette aveva ragionato

quella audace innanzi all'intera città, e che per cagione di lei le donne alzavano lamenti,

invero noi volevamo uccidere quegli uomini, per aver permesso a lei di tenere quel

discorso , e di sedurre la città con suoi incantesimi. In seguito quella donna uscì

nella città a capo scoperto collo figlie, siccome una pazza e stette innanzi a noi a

capo discoperto senza vergogna, tenendo le figlie per mano, adorne come andassero a

(') Come si scorge dal Martyr. Ar. 17, e dall'episodio narrato appresso della figlia di Dauma

(Rome) che sputa in faccia al re, le figliuole qui nominate erano due, mentre Giov. Efes. malamente

ne novera cinque. Quindi devesi correggere ciò che dice Assemanni, /;. Or. I, 868 not. 2.

A
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marito. Sciolse poi le trecce dei capelli, e ravvolsele alla mano; poi alzata la cervice

e disteso il collo, piegò la testa dinanzi a me , gridando : sono cristiana , io e le

mie figlie, e per Gesù Cristo noi morremo ; mozzaci il capo, perchè andiamo a raggiun

gere i nostri fratelli e le nostro sorelle e il padre delle mie figlie !

« Io dopo tanta stoltezza , cercai tuttavia di nuovo persuaderla e muoverla a

rinnegar Gesù Cristo e che solamente dicesse che era un uomo, ma noi volle dire. Una

delle figlie ebbe anche l'ardire d'insnltarci ('), udendo che dicevamo alla sua madre

di rinnegar Gesù Cristo. Ma poi che vidi non esservi modo che rinnegasse Gesù Cristo,

per metter terrore a tutti i cristiani, comandai che fosse gittata a terra, che le figlie

venissero sgozzate e il loro sangue fosse versato nella bocca di lei, e poi si troncasse

a lei medesima il capo ; e così le facemmo. Poi comandai che la levassero di terra,

e l'interrogai, come le sapeva il sangue delle sue figlie. Ed essa colla medesima stol

tezza giurò per quel seduttore dicendo : come un sacrificio puro e immacolato, tale

fu alla mia bocca e all'anima mia (*). Ordinai allora che le fosse troncato il capo ; ed

10 giuro per Adonai re d'Israello , che molto fui tristo per la bellezza di lei e delle

figlie. Ma mi meravigliai forte della sua stoltezza, e come errasse seguendo un incan

tatore e seduttore che ha ardito blasfemamente credersi Iddio, e -come non rispar

miasse se e le figliuole.

« Quanto ai figli e le figlie di coloro che erano stati uccisi , parve ai nostri

principi dei sacerdoti (') ed a noi medesimi, di fare a loro giusta ciò che sta scritto

nella legge : che il figlio non sia punito per i peccati del padre (k), e comandammo che

fossero lasciati in vita finchè giungessero ad età, perfetta. Allora se rinnegheranno

Cristo e diverranno ebrei, vivranno; e se no, anche essi saranno messi a morte; quindi

11 abbiamo spartiti fra i nostri magnati.

« Queste cose ti ho scritto o Re ! perchè ti rallegri che non lasciammo neppure

un cristiano in questo nostro paese; ora adopera ugualmente anche tu, che tutti i

cristiani i quali sono sotto di te, faccia seguaci di tua religione, come ancor noi

facemmo nel nostro dominio. In riguardo poi degli ebrei che sono nel tuo dominio,

aiutali costantemente in ogni cosa , e tutto ciò che ti abbisogni , in contracambio ,

mandalo dicendo a noi perchè te lo mandiamo ».

« Tutte queste cose scrisse il re degli imiariti a Mundar re di Hira, essendo

noi presso di lui nel deserto ('), insieme col reverendo Abramo prete, figlio di

(') Quest'insulto è dichiarato appresso; cfr. Mari. Ar. 22.

(') Questo periodo manca in Giov. Ef. ; ma cfr. Mari. Ar. 23.

(") Probabilmente Simeone ha preso dalla Bibbia quest'espressione per designare i dottori israe

liti, gli .Vjyj^l che dovevano essere in Himyar, com'erano a Yathrib.

(') Assemanni ha tradotto il passo corrispondente di Giov. Efes. così: « Quoniam vero Ponti-

ficibus mihique videbatur scelus esse si peccantibus parentibus insontes liberi poenas darent (id euim

leges nostrae votant) > etc. Ma senza dubbio Dhù-Nuwàs, o per meglio dire, Simeone di B6th Ars'am,

allude qui al bel precetto del Deuteronomio (XXIV, 16). D^DI D^D'by ni38 inOV'K1?

•inov i«Dra £?•>« -/Tax-by inov-sò

(') II tratto da qui fino alle parole « e dai racconti dell'inviato » (al termine del paragrafo

seguente) , manca in Giov. Efes ; anche l'episodio seguente tdi Mundhir e il nobile cristiano di Hira

è assai abbreviato in Giovanni.
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Eufrasio, del quale abbiamo già detto più sopra, che fu mandato da Giustino impera

tore, insieme col venerabile e santo vescovo di Eesafà, Sergio ('), per fare la pace

fra gli arabi persiani ed i romani. Quando quella lettera fu letta avanti al re Mundar

di Hira e molti altri (e alcune cose aggiunse l' inviato degli imiariti per vilipen

dere e deridere i cristiani, e con arroganza; poichè i vilipendi che il re degli imiariti

ebbe dai santi martiri e dall' illustre Dauma (Eome) e le sue figlie, tutto ciò non

iscrisse il re degli imiariti nella sua leitera, -ma fu l' inviato che lo narrò al re ed

avanti gli ebrei e pagani) quando dunque fu letta la lettera, tutti i cristiani ne

ebbero grande dolore, ma allegrezza ne presero i pagani e gli ebrei. E noi abbiamo

scritte queste cose , togliendole dalla .lettera diretta a Mundar e dai racconti del

l'inviato.

« Poichè questa lettera mandata dal re degli imiariti, fu letta avanti a Mundar

re di Etra, e come erano stati uccisi i cristiani di colà, e quale tribolazione grande

e persecuzione era sorta contro a loro per il nome di Gesù Cristo, Mundar re si

adirò e per vilipendio e derisione chiamò tutti i grandi del suo dominio che erano

cristiani e disse loro: or badate, voi cristiani cui io ho parlato senza che mi deste,

ascolto. Poichè io vi diceva : lasciate Cristo ! e voi non avete voluto ; lasciate ora almeno

la religione di Cristo. Avete ora udito ciò che è accaduto a coloro che non rinne

garono Cristo, come gli uccise e sterminò il re degli imiariti e anco ne bruciò la

chiesa. Guardate come Cristo è discacciato da imiariti, persiani e romani, e voi non

vi persuaderete ad abbandonarlo? Io non sono già migliore dei re dei persiani e dei

romani che han discacciato e fatto uscire dai confini i cristiani, o del re degli imia

riti che li ha uccisi e sterminati dal suo paese. Guardate; quanto io ve lo diceva!

ma voi non mi avete prestato orecchio nè abbandonato Gesù Cristo.

« Quando il re Muudar ebbe detto ciò innanzi a tutti i suoi grandi, uno di loro

che era cristiano, ardendo veementemente di zelo, sorse e disse coraggiosamente al re,

in questa guisa: Non ti conviene o re, parlare così; non è sotto di te che siamo dive

nuti cristiani, che tu ci abbia a consigliare di abbandonar Cristo, e rinnegare la nostra

religione cristiana ; ma siamo cristiani noi , e lo erano i nostri padri e i padri dei

(') Questo vescovo in P è chiamato Giorgio. La città di Resàfa (Rusàfa) è certamente l'antica

città fra Palmira e l'Eufrate, sulla fine del deserto, della quale spesso si è scritto, essendo comune

mente identificata colla città di T|^n soggiogata dagli Assiri; II, Re, 19, 12, fsaia 37, 12. Per le

reliquie dei SS. Sergio e Bacco ebbe anche il nome di Scrgiopoli, e la chiesa era molto venerata; lo

fu anche da Cosroe cfr. Nold. 284, v. tuttavia anche Evagrio , Oxon. 178 ss. In questa chiesa di

s. Sergio si concluse eziandio la pace fra Mundhir di Gassàn e il comes orientis Giustiniano, cfr.

Johann. Ephes. ed. Cureton, 351, traduzione del Pavne Smith, 376 n., Land Johann. Biscliofv. Ephesos

p. 152, ove inesattamente è scritto Rez'fS. Nel Thesaurus del P. Smith la glossa di B. Ali (la quale

del resto per la nota diversità dei codici, manca nelTediz. del Pr. Hoffmann), e del KarinsedinOyS,

WuoJi )*ii &•»» è stata interpretata in senso appellativo, e non come nome proprio. Vedi

la notizia di Ibn Butlàn, scritta nel 440 dell'egira, in Yàqùt II, 758; del resto Resàfa è stata recen

tissimamente esplorata dal viaggiatore francese Leone Cahun. V. Buìl. <Iella Soc. Geogr. it. 1881, p. 248.

Questa notizia di Sergio (o Giorgio) vescovo di Rusàfa, mandato in ambasceria con Abramio.

manca in Giovanni di Efeso; anche il Mart. Arelhae non ne fa menzione, sebbene nomini parecchi

presenti in Hira alla lettura della lettera di Dhù-Nuwàs; p. 38-39; ma cfr. quanto ho detto sopra pag. 472.
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nostri padri! Allora il re si adirò contro di lui e gli disse: tu osi parlare avanti a

me? Gli rispose quel fedele e cospicuo personaggio e disse al cospetto del re: per

la religione di Dio io parlo e non temo, e niun uomo mi può impedire poichè la mia

spada non è più corta di quella altrui. Chè per la religione di Dio io starò saldo e

combatterò fino alla morte e non temerò. Il re Mundar veduto il suo coraggio e

come senza timore parlò innanzi a lui, non potè dirgli altro, per cagione della famiglia

di lui e perchè era illustre personaggio. Imperocchè era uomo mondanamente grande

e dei principali di Hira.

« Venuti adunque a Hira di Nu'màn, il lunedì della prima settimana di qua

resima ('), sapemmo quelle cose che non erano scritte nella lettera diretta a Mundar.

Chè alcuni cristiani imianti (insieme con un inviato cristiano , che era stato man

dato al re Mundar da quel re cristiano che gli abissini avevano posto sul trono nel

paese degli imiariti) (*) mentre trovavansi in Hira di Nu'màn, udirono che em morto il

re cristiano, il quale li aveva mandati. Quindi pagarono un uomo di Hira e lo mandarono

a Negràn, perchè vedesse e apprendesse il vero stato delle cose, e ne portasse notìzia da

Negràn ; questo uomo adunque giunse e riferì in questo modo. Che cioè il re avendo

con giuramento assicurato quei di Negràn, e poichè essi aprirono le porte della città

e uscirono a riceverlo, consegnandogliela, egli fu spergiuro, si tolse l'oro e l'argento

che avevano, bruciò le ossa del vescovo, e bruciò anche la chiesa, con i monaci e il

popolo e quanto vi si trovava. Quindi gli portarono dinanzi tutti i magnati in nu

mero di trecento quaranta, e cominciò a minacciare l'illustre e grande Hàrith figlio

di Ka'b (') loro capo, dicendo: perchè volesti ribellarti a me e aver fiducia in quel

(') Nell'anno 524 il primo lunedì della quaresima risponderebbe al 19 del mese di febbraio.

(') Questa notizia cbe non havvi ragione per ritenere falsa, mostrerebbe che le ambascerie fra i

regni di Himyar e di Hira non erano rare, e fors'anco ne fa intendere come Dhù-Nuwàs mandasse

subito il suo inviato. Naturalmente questi messaggi avranno avuto scopo politico e non solamente

religioso, come apparirebbe dalla lettera di Simeone.

(*) II codice B ha conservato l'ortografia originale e corretta di questo nome; l'altro cod. P.

come il testo di Giovanni di Efeso, e di Zaccaria (uell'eJ. romana) per uno scambio nella scrittura

sirìaca facilissimo, hanno un nome il quale appunto perchè falso, non si sa come pronunciare se

Kilàb o in altra guisa. Nella Crestomazia di Knos, p. 47, il nome è t-<v"» j^ ]ttft forma corrotta (ignoro

se nel ms. o nella stampa) nella quale tuttavia l'Vu'n è conservato; il ms. di Londra del Zaccaria sembra

ugualmente avere la lezione 0X3 (in Land è stampato evia). Già il Caussiu de Perceval ha fatto

giustamente osservare (Histoire d. Ar. I, 129) che Hàrith b. Ka'b non è il nome di un individuo, ma

quello della tribù, i banù Hàr. b. K. che abitavano nel paese di Neg'ràn, a Kaukab, a Dhùl-Marrùt, ecc.

v. Wflstenfeld, Register, 210, Blau, Arabien ini sechsten Jahrh. D. M. G. XXIII, 562. L'equivoco è nato

probabilmente dall'uso comune nella lingua araba di nominare le tribù senza preporvi la parola

4JJ , ,pj ; cfr. per esempio il celebre verso di G'artr:

Simeone avrà udito ripetere dagli arabi che Dhù-Nnwàs avea ucciso Hàrith b. Ka'b, cioè la tribù di Hàr.b.

K. e ha creduto che fosse un uomo. Inoltre appunto nel nome di questa tribù usavasi dire i^j^x U

invece di i^> .ai. »JO ; questo Belhàrith potea probabilmente essere creduto da Simeone il nome

proprio del principe della tribù, colla preposizione. L'equivoco trovasi ugualmente nel Senkessar

Etiopico (Sapete, Viaggio e missione cattolica fra i Menta, i Bogos, ecc. p. 414) nel quale il nome è
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mago e seduttore? O olio credevi poter salvarti dalle mie mani? (') Ma ora, su!

risparmia la tua vecchiaia, rinnega quel seduttore e la sua croce e sarai salvo; ma se no,

morrai miseramente tu e i tuoi compagni, e chiunque non rinnegherà Cristo e la croce.

Gli disse il vecchio : davvero che io sono tristo per tutti i cristiani , miei compa

gni, che erano con me nella città, ai quali parlai, ma non vollero darmi ascolto;

poichè io era pronto d' uscire contra te in battaglia e combattere con te per il

nome di Gesù Cristo, e, o tu m'avresti ucciso o io avrei ucciso te ; ma io confidava

nel mio Signore Gesù Cristo che ti avrei vinto. Ma i miei compagni non mi lascia

rono far così; allora anche chiesi di condurre la mia famiglia e i miei servi sola

mente e uscir contro te e combatterti, ma i cristiani chiusero le porte della città,

e non mi permisero uscire. Dissi pure allora che custodissero cautamente la città e

non ti aprissero le porte, che io confidava sopra Cristo mio Signore, che tu non avresti

soggiogata la città, poichè nulla in essa mancava; ma neppure in questo mi diedero

Khìrùt (Hìrùt) figlio di Ka'b. Questo ultimo nome è scritto giustamente e non come presso Giovanni

di Efeso ecc. K i)l(à)b, ma ciò non prova che la correzione sia dovuta a tradizione nazionale, come

pare che supponga il Gutschmid (/. d. lì. M. G. XXXIV, 740). Imperocchè si è veduto che anche in

antichi codici siriaci, come quello di Londra ecc. si trova la vera forma Ka'b, oltre che in tal

caso questa supposta tradizione nazionale avrebbe corretto altresì l'equivoco sul nome di Hàrith. Anche

la notizia che la Sabea fosse antecedentemente dominata dagli abissini, non costringe ad ammettere una

tradizione nazionale, ed inoltre il porre la commemorazione di questi martiri al 27 hedàr (novembre)

mentre il martirio fu, pare, ai 24 ottobre, mostra che la memoria 'non ne era molto viva in Etiopia.

E poichè sono in questo proposito, dirò anche due parole sull'opinione del Gutschmid (I. e.) che cioè il

Fìnbas del Sinassario etiopico sia stato il vero nome proprio, Finca, di Dhù-Nnwas, perdutosi nella

tradizione araba ov'è malamente sostituito con Yùsuf, e conservato invece nella tradizione etiopica. Di

ciò dubito assai e per la poca fede che meritano in simili casi i testi etiopici, e per la ragione, che

nella scrittura etiopica Flnhas e Rùnhas (pronunciato pressochè Rùnaas cfr. in Nonnoso 'EXso-^aa?

ed Ela-Asbeha) sono similissimi e si scambiano facilmente. Sebbene questa storia dei martiri di Ne-

g'ràn non faccia parte (almeno secondo il codice vaticano) del Sinassario giacobita di Michele di

Malig, tuttavia è probabilmente dovuta alla recensione di Giovanni di Burlos (Yàqùt, G. Wòrterb. I,

593, Barallus, sul Nilo, ma presso al mare; quindi il nome •— a-opaAoc, cfr. Dillmann, Cat. cod. aelh.

MS. Br. p. 19. Parthey, Lex. Copt. 479). Questa recensione dovette essere in arabo, e nella scrittura

araba cambiandosi facilissimamente, come è noto, d o r, da ^ ^ju«i (Aouvaa?) nasceva r>«AÌ«« che

poi in etiopico si cambiava in Fìnhas. Il qual nome perciò piuttosto che resto di una antichissima

tradizione è. io credo, uu semplice eqaivoco di scrittura. Ciò del resto lascia intatta la bella argo

mentazione del Gutschmid in riguardo di (Yùsaf) As'ad Abù Karib b. Malikaikarib. Tornando al vero

nome del capo degli Hàrith b. Ka'b, esso sarebbe stato secondo gli arabi, Abdallàh b. Thàmir; il

nome Abdallàh, secondo i gencalogi arabi, non era raro in quella tribù. Noto poi qui incidentalmente

a proposito di quanto dice il Gutschmid, p. 737, che nel codice di Dionigi di Telmahrà, il nome del

re che in Maiala è "AvSac, in Teofane 'ASaS, è in realtà scritto c^Ojj), come appunto suppone il

Gutschmid. Il nfm e il yódh in quel codice sono affatto simili fra loro, anche più che non sogliono

essere in altri mss., onde l'equivoco di Assemanni che non conosceva d'altra parte, come vedesi dalla

nota, il passo relativo di Maiala. Correggasi quindi anche il Thesaur. syr. del P. Smith p. 138.

Giovanni Efesino (Ass. 1. 374) aggiunge una circostanza, che è del resto affatto improbabile, cioè

che Hàrith era il marito di Dauma (Rome).

(') Da questo luogo si è ragionevolmeute dedotto che Neg'ràn si fosse ribellata a Dhù-Nnwàs,

Graetz, Gesch. d. Jnd. V, 406, 407, Schroter Z. d. D. M. G. XXXI, 361. Veramente la lezione del codice P

non favorisce questa deduzione, ma, senza dubbio, Neg'ràn, che avea antecedentemente sofferto duri

trattamenti da Dhù-Nuwàs, si sarà rifiutata di riconoscerlo qual re in luogo degli abissini.

DI SUENZK MOKAI.I ecc. — MKMOKIK — Voi- VII." 62
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ascolto i miei compagni. E quando mandasti loro l'assicurazione dell'incolumità, con

giuramento, consigliai loro di non crederti e dissi loro che tu eri ingannatore e non

veridico, ma i miei compagni non si persuasero a darmi ascolto. Ed ora nella mia vec

chiaia, tu mi dici di rinnegare Cristo mio Dio, e divenire siccome tu sei, ebreo? Forse

io non sopravviverò un' ora o un giorno dopo che avrò rinnegato Gesù Cristo, e tu

vorresti farmi straniero a Cristo mio Signore nella mia vecchiaia? In verità nè hai

parlato, nè operato da re, poichè un re che è mentitore non è re ; ed io molti re ho

veduti, ma non ho veduto re mentitori. Io poi sono signore di me medesimo e non

mento nel mio dominio verso Gesù Cristo. Non sia mai che io rinneghi Cristo Iddio,

in cuj no creduto fin dalla mia giovinezza, nel cui nome sono stato battezzato, e la

cui croce adoro ; per esso io voglio morire. E me veramente beato, cui nella vecchiaia

Cristo ha fatto degno di morire per lui. Ora davvero conosco che Cristo mi ama, che

molto in questo mondo ho vissuto per la bontà di Cristo mio Signore e felicemente

ho vissuto e nulla mi è mancato; e figli e nipoti, e stirpe, e tutto in abbondanza

mi ha dato Cristo mio Signore in questo mondo. In molte battaglie ho vinto per la

forza di Cristo, e in questa ancora vincerò per la forza della croce. Ed io confido

che la mia memoria non verrà meno in questa città e nella mia famiglia, giacchè

ora veramente so che non morrò in perpetuo, poichg. conosco e sono persuaso che come

la vite allorchè vien tagliata, ne crescono i germogli, così in questa città crescerà il

nostro popolo cristiano. Non ti insuperbire d'aver fatto alcuna cosa, poichè or io ti dico

che in questa città si moltipllcheranno i cristiani e vi sarà costruita la chiesa da te

oggi abbruciata. Il cristianesimo dominerà e comanderà ai re, e regnerà, ma si spe

gnerà il tuo giudaismo, passerà il tuo regno -e il tuo dominio avrà fine. E poi che

queste cose ebbe dette l'illustre e venerando vecchio, si volse indietro e ad alta voce

disse ai fedeli che erano intorno a lui : avete udito, miei fratelli, quello che ho

detto, a codesto ebreo? E tutti gridarono: abbiamo udito ogni cosa che hai detto, o

padre ! Poi disse loro : sono esse vere, o no quelle cose ? e tutti gridarono : sono vere,

E di nuovo gridò: che ve ne sembra? evvi forse qualcuno fra voi che tema della

spada e rinneghi Cristo? Ebbene che ei si separi da noi. E tutti allora a gridare:

non sia mai, non sia mai, che rinneghiamo Gesù Cristo. Fatti animo, padre ! fatti animo;

non ti attristare per ciò, poichè noi tutti come te e insieme con te moriremo per Gesù

Cristo, e niuno di noi, te morto, resterà in vita. Allora di nuovo prese a gridare o

dire: uditemi voi tutti, cristiani, pagani ed ebrei; se alcuno dei miei, o mia moglie

o alcuno dei miei figli o mie figlie, o di mia casa e di mia famiglia rinnega Cristo,

e così rimane in vita insieme con codesto ebreo , io lo rinnego , non è più di mia

stirpe o di mia famiglia, non ha con me parte o comunanza in cosa veruna, e lutto

ciò che io posseggo, apparterrà alla chiesa, la quale sarà fabbricata in questa città,

dopo la nostra morte. Che se poi mia moglie o alcuno dei miei figli o figlie reste

ranno in vita per qualsivoglia modo, purchè non rinnegando Gesù Cristo, in tal caso

tutto appartenga a loro , e solamente tre fondi che quella chiesa sceglierà , siano

della chiesa (').

(') II mari. Ar. 59-60, parla della chiesa fabbricata a Neg'ràn da Ela-Asbeha, il quale le assegnò

in proprietà cinque fondi, oltre i tre che qui le dona Areta. Poco innanzi ricorda un'altra chiesa
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« Dopo detto ciò, il vecchio dinanzi a tutto il popolo si volse al re e gli

disse : ecco hai udito tutto ciò ; non tornare più a domandarmi nulla su tale propo

sito. Non sia mai che rinneghiamo Gesù Cristo, nostro Dio; ormai nulla più ci vieta

di morire per lui, ecco giunto il momento della vita eterna. Rinneghiamo chiunque

rinnega Gesù Cristo, rinneghiamo chiunque non professa che Gesù Cristo è Dio e

figlio di Dio , rinneghiamo chi non confessa la croce di Dio , rinneghiamo chi è

di tua parte e gli ebrei tuoi compagni. Eccoci dinanzi a te; fa tuttociò che vuoi.

In verità ti dico che nei banchetti soleva bere io il primo calice prima dei compagni,

ed ora mesci a me per primo questo calice di morte 'per Gesù Cristo. Io segno me

e tutti i compagni com'è nostra consuetudine, col segno vivifico della croce — nel nome

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo — E tutti gridarono : Amen ! Amen ! e

si segnarono del segno della croce e tutti gridarono : rinneghiamo chiunque rinnega

Gesù Cristo. Fatti animo , padre ! fatti animo ; il patriarca Abramo, vecchio come te,

ti aspetta: rinneghiamo chiunque rinnega Cristo e resta in vita, te morto!

« Avendo veduto il re che non v'era modo che rinnegassero Cristo, ordinò che

venissero portati presso il torrente detto Wàdl ('), e che fossero loro troncate le teste

e i cadaveri gittati nel torrente. Giunti a questo, stettero tutti insieme, e stese le mani

al cielo, dissero: Cristo nostro Dio, vieni in nostro aiuto! Cristo nostro Dio, da in

noi la forza! Cristo nostro Dio, ricevi le anime nostre! Cristo nostro Dio, ti sia accetto

il sangue dei tuoi servi, sparso per te! Cristo nostro Dio, facci degni della tua visione,

Cristo nostro Dio, noi abbiam confessato te siccome ne hai insegnato, e tu confessa

noi avanti il tuo padre, siccome ci hai promesso. Cristo nostro Dio , edifica questa

chiesa, bruciata oggi da codesto ebreo! Cristo nostro Dio, dà a questa città un vescovo in

luogo del santo Paolo, le cui ossa furono oggi bruciate da questo ebreo! Poi tutti grida

rono: abbracciamoci a vicenda ! E poichè si furono abbracciati a vicenda, stese il vecchio

la mano verso loro e gridò dicendo: la pace (il saluto) di Cristo quale fu data al

ladrone dalla croce (') sia con noi, miei fratelli ! Allora corsero i valorosi compagni

del vecchio e lo sorreggevano, e lo avvicinavano ai carnefici, siccome il primo del

banchetto, lieti e dicendo: Cristo! accogli il nostro padre e noi con lui, che siamo

uccisi per te! E s'inginocchiò il vecchio, mentre i compagni lo tenevano e sorregge-

vangli le mani, come a Mosè sulla cima della montagna. Allora il carnefice lo per

cosse e gli recise il capo e i compagni corsero, e si pigliavano il sangue e lo strofi

navano -sulla faccia e sul corpo, per devozione ("). Ciascuno poi di loro, dorè vedeva

fondata pure dallo stesso re abissino sv TU iroXarìa, cioè forse nel castello reale di Zafàr (Raidàn?)

e quindi da non confondere in verun modo colla celebre chiesa fondata posteriormente da Abrahà a

Sana, il /j^jjjj (ÈxxXrjo-ia). Siccome questa chiesa non fu distrutta che sotto i primi Abbassidi

(Azraql, 89 ss. Nold. 201), la sua posizione doveva essere ben nota agli Arabi; cfr. sulle rovine attuali,

Halévy Journ. As. 1872, 11.

(') 3\t nome appellativo creduto da Simeone nn nome proprio ; forse è il wàdt Nag'ràn che

gli abitanti avranno chiamato comunemente L$J\y I .

(*) S. Lue. XXIII, 43, OTJ/tspov /^sr* èfioù IOT) sv TU ffap aè'siVo).

('} Vale a dire come oggetto sacro e benedetto, essendo sangue di martire. Sul henànà in que

sto senso cfr. il Thesaurus del Payne Smith.
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una spada sguainata , correva ad inginocchiarsi, o riceveva il colpo di spada e così

tutti furono colpiti. Il nome poi del glorioso vincitore era Hàrith figlio di Ka'b.

« Anche quest'altra cosa non era scritta nella lettera indirizzata a Mandar, ma

quell'uomo che venne di Negràn, la raccontò così: che cioè la madre di un bam

bino di tre anni era uscita per essere uccisa, e lo teneva per mano che correva. Il

bambino vedendo il re seduto e vestito delle vesti reali , corse, lasciata la madre e

abbracciò le ginocchia del re. Questi lo prese ed amorevolmente cominciò ad acca

rezzarlo dicendogli: che vuoi tu? vuoi andare a morire con tua madre o restare con

me? Il fanciullo rispose: per il mio Signore! io vo'morire con mia madre e perciò

sono uscito con lei, che mi diceva : vieni figliuol mio, andiamo a morire per Gesù Cristo.

Ma lasciami che io raggiunga la mia mamma , che non abbia essa a morire senza

che io la vegga ! imperocchè mi ha detto che il re degli ebrei comanda che muoia chi

non rinnega Gesù Cristo; ma no! per il Signore! io non rinnegherò Gesù Cristo! Il re

gli disse: donde tu conosci Gesù Cristo? e il fanciulletto: ogni giorno lo veggo nella

chiesa insieme con mia madre, e se tu vieni alla chiesa, te lo mostrerò. Gli disse

il re: me ami tu, o tua madre? ed il fanciullo: per il Signore! mia madre amo più

che te. Dissegli il re : ami tu me o Cristo ? dissegli il fanciullo : per il Signore ! sì

che amo Cristo più di te ed egli è migliore di te. E il re : per qual cagione sei venuto

ad abbracciarmi le ginocchia? e il fanciullo: mi pareva che fossi quel re cristiano che

io vidi nella chiesa, ma no! per il Signore! se avessi saputo che tu eri ebreo non sarei

venuto da te. Allora gli disse il re: io ti darò noci, mandorle e fichi e tutto ciò che vor

rai. E il fanciullo: no! ti giuro per Gesù Cristo che io non mangio le noci degli ebrei, nè

mia madre le mangia. E perchè mai? disse il re; j>erchè, risposegli il fanciullo, le

noci degli ebrei SODO impure. Ma lasciami andare da mia madre, che non muoia e

mi lasci solo. Resta meco , gli disse il re e sarai qual mio figlio : ma il fanciullo

disse : no ! per Gesù Cristo! non rimarrò con te, poichè il tuo alito è puzzolente ('), e

quello di mia madre è grato meglio che il tuo. Allora il re disse a coloro che erano

al suo cospetto : guardate codesta mala radice, a qual modo parla fino dalla sua fan

ciullezza, e quanto quel seduttore e mago ha potuto sedurre perfino un fanciullo! Uno

dei grandi del re disse allora al fanciullo : viettene con me che ti condurrò alla regina,

la quale ti sarà qual madre. Ma il fanciullo gli disse : che sia percossa la tua faccia!

per il Signore! della regina è per me meglio mia madre, poichè mi conduce alla

chiesa. Ma lasciami andare, chè mia madre se n'è ita e m'ha lasciato solo: e ve

dendo che il re non lo lasciava, lo morse nel femore, dicendogli: lasciami giudeo mal

vagio! lasciami andare a mia madre, lasciami, poichè ecco muore mia madre ed io vo

glio morire con lei ! Il re, preso il fanciullo, lo diede ad uno dei suoi grandi, dicendogli :

custodiscilo , e quando sarà cresciuto, se rinnegherà Gesù Cristo , vivrà , se no sarà

messo a morte ! *e così il servo di quel personaggio lo portò via che alzava grida e sbat

teva i piedi, chiamando sua madre e dicendo: signora mia, signora mia! ecco che

gli ebrei mi portano via; viemmi a prendere per andare insieme con te alla chiesa.

(') Forse ciò si riferisce all'uso dell'aglio; cfr. lamia Memoria, Della sede primitiva dei popoli

semitici, 43. Veramente in riguardo del cattivo odore, gli amici dei Neg'raaiti, gli Abissini, erano

in pessima fama. Nold. 194.
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La madre allora rimirandolo, gli gridava e diceva: va figliuol mio! io ti conseguo

a Gesù Cristo, figliuol mio non piangere, eccomi che men vengo a te; va, aspettami

nella chiesa, presso Gesù Cristo, finchè io venga; ecco, figliuol mio! che ti rag

giungo, amore mio! non piangere; vedi, Gesù Cristo è là nella chiesa, presso a lui .

aspettami, presso a lui aspettami, figliuol mio! Eccomi che ti seguo! Quando ebbe

detto ciò le tagliarono la testa (').

« Anche quest'altra cosa non era scritta nella lettera del re degli imiariti, indirizzata

al re Mundar, ma da colui che venne da Negran, fu narrata così (*): che cioè la figliuola

minore della beata Dauma (Rome), la quale contava un nove anni, udendo che il ve diceva

alla sua madre di sputare sulla croce e rinnegare Gesù Cristo , empì la bocca di

sputo, e sputò in faccia al re, dicendogli: che venga tu sputacchiato, il quale non ti

vergogni dire alla regina mia madre di sputare sulla croce vivifica e rinnegare Gesù

Cristo. Io rinnego té e tutti i giudei tuoi compagni e rinnego chi, siccome tu, rin

nega Cristo e la croce. Gesù Cristo sa che mia madre vai più della tua, e la mia

stirpe della tua stirpe, e tu hai ardito dire a mia madre che rinneghi Gesù Cristo

e sputi sulla croce? che possa esser chiusa la tua bocca, o giudeo uccisore del suo

Signore. Queste cose disse la figlia della beata al re, e venne subito sgozzata essa

e la sua sorella, siccome è scritto più sopra. Il nome poi della donna così ben vitto

riosa è Dauma (') figlia di Azmeni (*).

« Quando simile lettera fa letta avanti al re Mundar e molti altri, grande angoscia

n'ebbero tutti i cristiani. Quindi subito ne ho scritto un esemplare e l'ho mandato a voi,

o carissimo, pregandovi che prestissimamente e senza indugio veruno o trascuranza queste

(') II racconto presso Giov. Efes. sebbene abbreviato concorda in sostanza col nostro testo.

Invece come Assemanni ha già osservato, le fonti greche (Metafraste dal Mari. Ar.) hanno la notevole

diversità che il fanciullo mori insieme colla nwdre. Giovanni Ef. (Dionigi di Telmah. B. Or. I,

38(j) narra essere stato molto con lui, che chiama Baisar, quando venne a Costantinopoli in amba

sceria a Giustiniano, ed aggiunge che mentre trovava»! a Costantinopoli, si sparse la voce che egli era

il « fanciullo emerita » quantunque, assicura Giov. Efes., a lui rincrescesse che ciò fosse saputo. Porse

non era che una falsa voce accolta favorevolmente dagli amici e ammiratori di Baisar; /- TI; fioùKsTcu

TUVT& xai otsrai.

(') Quest'episodio che manca, almeno espressamente, nel testo di Giovanni di Efeso (cf. B. Or. I,

371), è brevemente accennato nel Marlyr. Ar. p. 22.

(') II nome di questa donna non è ricordato che nella lettera di Simeone, ma con varietà nei

codici. Iti Assem., Land, ecc. è Rómè (Rumì) ed ugualmente nel codice di Londra e nella crestomazia

di Knos; nel ms. del Museo Borgiano invece evviDomi, alla qual forma corrisponde anche il nome

nel Senkessar etiopico Demàhà ( = &«OV Io ho scritto Danma non tanto perl'autoritàdiqnesticodici,

quanto perchè a differenza di Rome, Danma è nome constatatosi nella forma mascolina, e sì nella

femminina, cfr. Daum b. Himyar b. Sab' (Qàmùs s. v.) Dauma, la moglie di Abù'Ubaid, I. Athìr, II,

337, Lane s. v. ecc. Propriamente il «i è, come si sa, una specie di palma silvestre; quindi si confron

tino per forma e significato i nomi propri, p. eg. ,.\3BJ. e SJVaaJ. ecc. Inoltre per amanuensi siriaci

era molto facile scambiare l'ignoto Domi, in Rome e non viceversa. Per una analoga cagione p. es.

nell'antica versione siriaca del -libro di Calila e Dimna (ed. Bickell, p. 58) il nome del gatto LO m a; a

ar. jjojj , è scritto )u»oot» ; cfr. Nold. D. M. G. XXX, 759.

(') Cosi è scritto il nome in ambedue i codici ; in Knos, è
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cose sian fatte note ai reverendi e santi vescovi, fuggiti con Cristo in Egitto ('), e per

loro mozzo le sappia il patriarca di Alessandiia, perchè faccian sì che diasi premura

di scrivere al re e ai vescovi degli abissini, che non trascurino le cose degli imia

nti, ma prestissimamente vengan loro in aiuto. Che queste cose siano note altresì alle

città dei fedeli cioè Antiochia, Tarso di Cilicia, Cesarea di Cappadocia ed Edessa (*),

e le altre città dei fedeli affinchè facciano commemorazione di quei martiri e delle

'sante martiri che più sopra abbiamo scritto, e preghino per la tranquillità e la pace

delle sante chiese e del regno ('). Sappiano altresì i vescovi come gli ebrei distrug

gono l'asilo delle chiese e gli oratori dei martiri (martyria) dei romani, e quali mali

gli ebrei loro compagni fanno ai cristiani che trovansi nel paese degli imiariti. Ma

i vescovi di tutte le città romane (bizantine) antichi e recenti, per guadagnare una

o due piccole monete, venderebbero le chiese e gli oratori (martyria) agli ebrei che

le distruggono sotto la croce (*). Gli ebrei che sono in Tiberiade mandano i loro sacer

doti ogni anno e ogni stagione, ed eccitano tumulti col popolo cristiano degli imiariti.

Ma se i vescovi sono veracemente cristiani, ed amano che il cristianesimo fiorisca,

nè sono compagni degli ebrei, persuadano il re e i suoi grandi che vengan presi i capi

dei sacerdoti di Tiberiade e delle rimanenti città, o che siano messi in prigione. Non

vogliamo già dire die si renda loro il male per il male, ma che diano pegni che non

manderanno nè lettere nè personaggi ragguardevoli al re degli imiariti, il quale ai

cristiani imiariti ha cagionato tutti quei mali che sopra sono scritti . Dicano loro

che se non faranno ciò, saranno bruciate le loro sinagoghe, saranno discacciati dai

paesi cristiani e i cristiani domineranno sopra di loro; imperocchè il re degli

(') Cioè rifuggiatisi in Egitto per conservare ciò che essi credevano la vera fede. Quando Si-

raeone scriveva la lettera, gli ortodossi, che ammettevano il concilio di Calcedonia, prevalevano in

Antiochia e in tuffa Siria, mentre le condizioni dei monofisiti erano migliori in Egitto. Alcuni capi,

quali Giuliano di Alicamasso e Severo (il patriarca di Antiochia deposto) erano colà: e quest'ultimo

fino dal 518 si rifuggii) in Alessandria (cfr. Liberato e. 19, Timotheus etc. a quo gratissime

suscepti Severus et Julianus etc.). Forse Simeone ha inteso parlare innanzi tutto di Severo, come

di personaggio ragguardevole.

(') Io reputo che Simeone nomini qui queste quattro chiese specialmente, perchè erano rette da

vescovi più o meno apertamente monofisiti. Ad Antiochia sedeva Eufrasio, il quale tolse dai dittici

i padri del concilio di Calcedonia e lo stesso Papa, sebbene in seguito (<po{3i>GW; dice Teofane ed.

Bonn. 1, 158) promulgasse tutti e quattro i concilii. Di Tarso di Cilicia in quel tempo probabilmante

era vescovo Sindetico, il quale ancora dovette essere monofisita , poichè passava per tale anche in

seguito quando Efremio (successore di Enfrasio in Antiochia) riunì un sinodo del quale parla Fozio;

tuttavia il sinodo assolvette Sindetico. Di Cesarea di Cappadocia era vescovo Soterico monofisita, la

cui deposizione fu invano chiesta da Papa Ormisda. Finalmente la sede episcopale di Edessa era allora

tenuta da Paolo, del cui monofisitismo non pare che possa più dubitarsi. Cfr. Ab. Martin nella Z. d.

D. M. G. XXX, 273; vedi poi Le Quien, Or. Chr. I, 378, II, 733, 876.

(*) Qui finisce il testo del codice di Londra. Quello che segue non trovasi che nel codice del

Museo Borgiano. Anche nella crestomazia del Knos, a questo punto termina il racconto.

(') Credo che voglia dire: quantunque in paese ove domina il cristianesimo. Il testo di questo

periodo, qnal'è nel codice, è guasto e non ha senso, ed io l'ho tradotto secondo l'emendazione che

ho proposta del testo medesimo; quindi la mia traduzione non ha più valore che di congettura, con

fermata del resto dal lamento che poco dopo fa Simeone sull' « oro giudaico ». I « vescovi recenti »

sono, io credo, i nuovi vescovi fatti dopo l'avvenimento al trono di Giustino.
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imiariti udendo ciò, cesserà dalla persecuzione dei cristiani, per pietà degli ebrei suoi

compagni ('), Ma so pur troppo che l'oro giudaico corre e nasconde la verità, e

gli ebrei ed infedeli ne divengono più arroganti. Ma l'amore dell'argento e dell'oro

è ben forte nella chiesa, e l' affetto è venuto meno nei pastori , e perciò le greggi

sono state tolte ai pastori che soffrono per le loro greggi. Senonchè noi parliamo ed

essi fanno i fatti loro. Ma ciò che giova e vuole Cristo Dio e pastor buono che ha

dato se stesso per le sue pecore, che questo faccia al suo gregge, comperato col

prezioso suo sangue. E a lui sia gloria, onore e laude e adorazione, ora e in ogni tempo

e in perpetuo. Amen.

« Dice lo scrittore : queste cose ho trovato; ed ancor io ho ricercato ed ho appreso

da coloro che andavano e venivano da quella regione , mandati dal re. Dissero che

quel re ebreo, lo avevano preso gli abissini e che avendogli legato al collo degli arnesi

fittili pesanti, lo gittarono dalla nave in mezzo al mare. Quindi regnò un re cristiano

di nome Alparnà (Alfarnà) e fabbricò la chiesa e l'oratorio (il mdrtyrium) di quei

beati, per le cui preghiere l'umile amanuense sia custodito da ogni male. Amen » (*).

È finito il racconto degli imiariti.

Alla lettera di Simeone di Bèth-Arsàm, mi è sembrato utile aggiungere poche

parole, ricordando i calendari, menologì ecc. che menzionano i fatti di Negràn. Pub-

. blico in tale occasione alcuni brevi testi inediti ; essi naturalmente non accrescono la

nostra conoscenza di quelli avvenimenti, perchè derivano al pari degli altri già noti,

dagli Atti ; ma non è senza importanza il conoscere le varie forme, sotto le quali la

notizia dei fatti di Negràn si sparse in oriente e più tardi in occidente. Per ciò che

riguarda i testi greci e latini mi sono valso sopratutto delle dotte ricerche dei Bol-

landisti, Oct. X, 714 ss.

(') Giovanni di Efeso ha ristretto in poche parole tutte queste esortazioni (B. Or. I, 379) e

finisce con un periodo che Assemanni traduce così : « Caetera quae in Epistola sequuntur , saluta-

tiones continent Episcoporum et Abbatum illius temporis ». Questi saluti che erano nell'esemplare di

Giovanni di Efeso, non si ritrovano nel codice del Museo Borgiano, seppure com'è più probabile assai,

Giovanni di Ef. non ha fatto una confusione e inavvertenternente ha creduto saluti di vescovi, lo

raccomandazioni alle chiese di Antiochia, Tarso di Cilicia, Cesarea di Cappadocia e Edessa.

(!) Secondo le notizie arabe, Dhù-Nuwàs disperando omai di poter resistere agli abissini, sprona

il cavallo e va dentro il mare e così finisce eroicamente, senza che se ne sappia più nuova. Invece

un'ottima fonte, il racconto cioè della spedizione di Ela-asbeha, aggiunto al Mart. Ar. (v. Nald. 188)

na/racheil re abissino: TapaysvójoiEVOf xaì Xapuv ìS/ai; xEp<r'v avsiXsv jrapoivo^ov (3atriXsa xaì TOÙ{

sjrrà c-uyysvsì; aùroù, xpafuv xaì Myuv : àittirr-nTu o 6sóf ecc. Tuttavia l'aggiunta del codice è sin

golare, perchè in certa guisa e corrisponde e corregge la tradizione nazionale imiaritica (riprodotta

nelle notizie arabe) sulla pretesa morte eroica di Dhù-Nuwas. Quanto alla notizia del re cristiano

di nome Alparnà, essa ninna luce reca sugli avvenimenti che seguirono immediatamente la spedizione

di Ela-Asbeha, poichè Dio sa quale era la primitiva forma di questo nome « Alparnà >; onde resta

dubbio se sia un nome nuovo o piuttosto corruzione di alcuno di quelli già noti (Aryat, Esimphaios)

o anche lo stesso Ela-Asbeha. Avverto poi che la narrazione di Procopio che Assemanni dà alla nota 2,

p. 381, (B. Or. I) e che in generale si ritruova anche in autori arabi (Kt. Ag. XVI, 72, Dìnawari) è

una delle versioni che correvano su questi avvenimenti, come si vede in Nold. 200, 190 ecc.
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I martirologi latini antichi non contengono veruna menzione di S. Areta e dei

compagni; essa non fu aggiunta che dagli eruditi (Molano, Baronie) dopo il XVI

secolo. Un' eccezione sarebbe il calendario marmoreo di Napoli , appartenente al IX

secolo, ove, ai 24 di ottobre, si fa la commemorazione di S. Areta e dei compagni, rea

l'eccezione è apparente perchè dovuta al fatto che molti greci vivevano in Napoli, co' loro

propri riti, nell'VIII e IX secolo. Quindi abbiamo anche il frammento del Martyrium

Arethae tradotto in latino da Atanasio Giuniore, vescovo di Napoli, nel IX secolo.

Benchè in lingua latina e in terra occidentale, questo frammento e quella comme

morazione appartengono in realtà alla chiesa greca ('). Nella quale ultima il culto di

S. Areta e i compagni è molto antico. Nel tipico di S. Saba (ed. Yen. y. 8) evvi:

TcD óytou [j.óf>rvpo; 'ApiScx XOK 7^5 cuvsdtas OUTCU ; il calendario attribuito all'VIII

secolo dal Morcelli dice: T«V Ó7/«v 'A.piQot x«i rijg auv^iag «UTOÙ ; quindi si moltipli-

cano le menzioni nei calendari greci. A questo gruppo appartiene il calendario melkita

(Cod. ?at. ar. 76, f. 57a) ciré nota al 24 ottobre: &!ij*j> ir^\^ *** tOj -*v»^ P}\$

(un'altra mano accanto ad i^\\\ ha scritto ^J*L il cod. vat. ar. 16, f. 231 a, dice:

Invece un Sinassario melchita

della Bodleiana (P. Smith. catal. sir. p. 319) nota: ^J«o o») I») U^ |?on»?

Anche nei menologii greci occorre la narrazione in varie forme. Il menologio del

l'imperatore Bastilo, concorda con quello del Sirleto, pubblicato dal Canisio ; ma al

quanto diverso è il racconto nel Sinassario del Sirmondo, il cui autore fiorì a Costan-

tinopoli, a quanto credesi, prima del mille. Con quest'ultimo racconto sta evidentemente

in istretta relazione il Sinassario maronita (cod. vat. ar. 243, f. 21 a), del quale pongo

qui il testo O, cui fo seguire la traduzione italiana.

 

(') Un esempio analogo si è, io credo, la versione latina (del testo greco) della storia di Aga-

tangelo, fatta in Napoli nel IX sec. Cfr. V. Gutschraid, Agathangelos, Z. d. D. M. G. XXXI, 1.

(') Questo testo è in qualche punto un po' guasto, ed ha parecchie forme proprie del volgare.
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9 3;OJ ,fl* (J*>JO Ljj .»O> frt. J- ^JJ ^X->

ÌOs&.\ (sic) u-J\A J^ W*£j J (^xJj^ &3V^j]j *A^LX£- (sic) L-^j «< iuiJ^

Ora ecco la versione:

« Giorno 24°; martirio di S. Areta martire e di coloro che soffrirono il martirio insie

me con lui, in numero di 4253. Egli soffrì il martirio nella città di Negràn che è nel paese

degli emeriti ('), quando Giustino regnava sui romani, G'alasfuàg (Halasbùah=Ele-

sboas) sugli abissini e Dunaan ebreo sopra il popolo degli omeriti, il quale si era im

padronito della città di Negràn. L'assediò con inganno, frode e giuramento falso, ed

eglino gli ebber fede ed aprirongli la città. E il martirio di Areta fu nella città di

Negràn, che è nel paese degli omeriti. E la prima cosa che (Dunaan) fece loro, fu di sca

vare il sepolcro del defonto Paolo vescovo di essa città, di santità esimia, e ne bruciò

le ossa. Poi gittò i sacerdoti e i diaconi e i monaci e le monache in una fossa piena

di un gran fuoco, e il loro numero era 427 persone. Quindi ad una ad una tagliò

la testa a donne laiche, in numero di 127. Quindi fece venire al suo cospetto una

donna nobile e ragguardevole e in presenza di lei fece tagliare la testa alla figliuola

di essa , comandandole di bere del sangue della figliuola. E così la consegnò per

essere uccisa di spada, ma essa fedele, non cambiò la fede in Gesù Cristo. Dopo tutti

fece venire il venerando S. Areta e gli tagliò la testa con altri magnati, il cui numero

. era 340, che non rinnegarono la fede, nè alcuno fu spaventato dalla morte per ubbidire

a Gesù Cristo. Il resto della città diede in servitù ai suoi».

Con questo si confrontino le seguenti parole del Sinassario del Sirmondo e si

vedrà la strettissima relazione fra i due testi che ho ricordato (Act. Sanct. oct. X, 714)...

à 82 ré taurijv (Negràn)Xa"/?sÌiv npSrrov [j.èv '«vopu^aj TCV rà^ov rsv

HauXsu nvpì mxpiàtaìK T« àarx aurcO xat TV}V rlypav I

xar uiov«£cvTO's xat /J.ovà£ou7a; iv 'xapUV$

tpu^à; TÒV àpi9[j.ò<j rsuaxpo'xoaioi? stxout Inra. Twy

yuvauìlSv àni-tc[av bp sv rag xspaXa?? riv àpi9[j.òv tAouffx? 'ÉXOTSV dxoar enró, Rat

stì-ysVc<jT«'T>3V xxj tt/j.txv yuvaTxa évwmov canov Tra/saoTjj^a/j.evos xaj TIJV

(') Nel testo arabo sta (invece della forma semitica) Umirìti = 'O/*»)pÌTijj il che conferma

l'origiae greta della narrazione.

K UI SCIENZE 11UKAL1 eco. — 3JKMU1Ì1E — VOL. VII." • 03
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TYJ; SuyaT/jss «UTÌJS ì[j.ltpoyQ&v «UTÌJ; à.Tsre^civ JxsXiUOTV TOÙ «tpono;

xat ourwg xai <XI>T>JV TW 0av«T« Sta' fycpov; napinsu^v. 'Es/atov 8-' Travrav TÒV

fAÉyav 'ApiQav /jisS' irspfijv T>J àn--tsp.-v . . . TSÙC 5s XstTroù? E«S Troùdag xai 7rat8/(7x«s

To7; uno TYJV éfyvaìixv aùrov ap^cvat xat fJiryr!7Tàc7<v Eve/aptVarc ('). Finalmente

la nota opera del Metafraste ('), sparse sempre più la fama dei martiri emeriti, la

cui menzione si moltiplica dopo quel tempo nei calendarì e menei greci.

La mia Memoria era già stata presentata e letta all'Accademia, quando mi giunse

il 1° fascicolo del tomo XXXV della Zeitschr. d. D. IH. G. ('), ov'è un lungo e assai

rilevante articolo del dott. Wiuand Peli, intitolato « Die Christenverfolgung in Suda-

rabien und die himjarisch-athiopischen Kriege nach abessinischer Ueberlieferung ».

Egli, oltre a ragionar egregiamente di parecchie cose, distingue le parti che compon

gono il Martyrmm Arethae, e non solo ricorda, come io aveva fatto (v. s. p. 4)

che la versione armena termina col martirio degli emeriti, senza contenere il racconto

(') II confronto con questo testo greco mostra che la narrazione, quale è nel Senkessar del

ras. vat. che ho pubblicata e tradotta, mantiene la forma più antica, che poi venne abbreviata. In

questa forma abbreviata per cs. sta il racconto in un ma. del Collegio dei Maroniti (n. 7) che è di questo

tenore : (p. 24)

(sic) u

^j -,-è

Finalmente ricorderò che il, *^X«o *Jj.\_^ .U« £,cXJ» .»-\r. .T_|| ,j«_>OuftJl /v-jj

celebre maronita Parhàt raffazzonò il Senkessar, e nella forma che esso gli diede è in uso anco nel-

l'officiatura. Ecco il testo del Senkessar corretto dal Farhàt, (da un ms. del Collegio dei Maroniti)

à5o J S& \óà ^cj V^ÌI5 J

B

(') Nell'edizione che ne ha dato il Migne, la storia dei martiri emeriti è tom. II, pag. 1249.

(') In questo medesimo fascicolo a pag. 142, è il mio breve articolo che ho ricordato sopra, p. 13

(a pag. 144, 1. 11. leggi )Lj^)o. a p. 145, 1. 1, dopo ««ol^) togli il punto, a lin. 7 1. «fc^

per 1. 22, cfr. la lettera di Xenaias ed Abù Naflr (Martin, Gr. Syr. 14). È possibile che le obbie-

zioni di cui parla Xenaias cominciassero a farsi in Hira e nell'impero Persiano, ma in ogni caso dai

multi nestoriani che erano colà, e in niuua guisa da Mundhir per il primo.
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della spedizione di Ela-A§beha, ma aggiunge assai giustamente che l'inno (lHart.

Ar. p. 36) mostra che colà finiva la narrazione. Ma non è questo il luogo che io

ricordi tutti i pregi dello scritto, e anche manifesti alcune osservazioni che a mio

giudizio potrebbero farsi sopra qualche parte di esso. Solo di un punto voglio qui fare

parola. Il Fell ha dato un riassunto della narrazione sui martiri omenti quale essa

trovasi nella letteratura etiopica, sotto il titolo di « Sem'ómti wazenàhomù

lasab'a Nàgràn wasem'ùlaq<dùsl)ìrùtwaellameslèhù> ('), narrazione

della quale e compendio il testo etiopico finora conosciuto, che è quello del Senkessar

pubblicato dal Sapeto e sopra più volte citato. Questa narrazione, come dichiara il Peli

(p. 9) è traduzione di un testo arabo, e nulla contiene che non trovisi ugualmente

nei racconti greci e siriaci, eccettuato un breve squarcio, il quale non s'incontra se

non in codesta narrazione etiopica. Ecco il detto squarcio secondo la traduzione del

Peli: « TTnd abermals bracliten sie ein Weib mit ihrem Kinde um sie in's Feuer zu

werfen. Sobald sie des Feuers ansichtig wurde, driickte sie ihr Kind an ihre Brust und

weinte bitterlich. Und sie sprach zu ihrem Sohne: Nicht habe ich dich vor diesem

Feuer verschont, mein Sohn. Da rodete das Kind und sprach zu seiner Mutter:

Scimeli lass uns gehen in das Feuer, demi nach diesem werden wir kein Feuer mehr

sehen, sondern das ewige Leben im Himmelreiche. Dieses Kind aber war 7 Monate

alt. Und ala die Mutter ihr Kind also reden hòYte pries sie den Herrn gar sehr. Uud

sie bezeichnete ihr Gesicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des heil.

Geistes und sturzte sich mit ihrem Kinde in das Feuer ». La somiglianzà col racconto

degli autori arabi che ho citato a pag. 9, specialmente I. Qutaiba, Zamaksarì e

Baidàwì, è evidente, e il Fell che cita i detti autori (ed anco Mas'ùdì 1, 130, che a

me era sfuggito) ricorda siccome degno di nota, che il citato racconto della donna col

figliuoletto, oltre l'etiopica non si ritrovi che nella tradizione araba. Ma pare a

me, che appunto la soverchia somiglianzà debba metterci sospetto, e poichè il testo

etiopico è traduzione dell'arabo , io credo che il piccolo squarcio deriva immediata

mente dai testi arabi. Piuttosto che ammettere due tradizioni distinte, araba ed

etiopica, che solo in questo punto si ritroverebbero così singolarmente somiglianti, io

sospetto che il racconto di Dauma, o della madre di Baisar (v. sopra p. 25) è pas

sato agli autori arabi. Questi lo hanno modificato ed abbellito, e da essi è passato

in quel testo parimente arabo, dal quale deriva la- narrazione etiopica di S. Areta.

A mio giudizio e la dipendenza e l'ordine di tutti questi testi sopra i martiri

emeriti è il seguente. Prima innanzi a tutti, deve porsi la lettera di Simeone, la

quale probabilmente porse occasione a Giovanni Psaltes di scrivere l'inno. Qualche

tempo dopo Sergio (o Giorgio) vescovo di Eusàfa (o alcun altro monaco che viveva colà)

e dalla lettera di Simeone e dalle proprie notizie e reminiscenze scrisse verosimilmente

gli Atti. I quali furono assai presto tradotti in greco e in armeno e di cui un epi

sodio passò negli autori musulmani. Dagli atti greci (cui in seguito fu aggiunto il

racconto della spedizione di Ela-Asbelja) nascono i vari testi nei menei, calendari ecc.

Dagli atti siriaci invece nascono i testi arabi (cristiani) che poi tradotti in etiopico

formarono la narrazione fatta conoscere dal Fell, ed abbreviata nel Senkessar; in

('} Wright, Cai. of Eth. mss. 167.
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essi un breve squarcio è preso dgeli autori arabi (musulmani). A render più chiara

la mia idea pongo qui la seguente tabella.

Simeone di Bfith Ars'am

Giovanni Psaltes (')

Sergio (Giorgio) Vescovo di Rnsafa (?)

Atti (in Sirìaco)

TradnzioDe Armena Traduzione Greca

Episodio della donna

col figliuoletto negli

autori arabi musulmani

Framm. latino Simeone Teofane

di Napoli Metafraste !

CedrcDo, Nic.

') Calendarii, Menci
Traduzione Araba (cristiana)

Narrazione etiopica

Testo del Senkessar

(dell'Imp. V

BasUio (=tSirleto) , I

del Sirmondo 1

Ateneo Marontta /

(') Veramente l'inno di Giovanni Psaltes dovrebbe essere distinto dalle altre fonti storiche,

ma per la sua antichità (fu tradotto in siriaco da Paolo di Edessa che morì il 527) merita di essere

specialmente ricordato. Non cosi naturalmente le preghiere a S. Areta e i compagni, le quali tro-

vansi nei libri ecclesiastici greci, e tradotte in siriaco, p. es. nei menei contenuti nei cod. vat. Sir.

336, p. 409, 351, f. 90a ecc.

(') Ed. Bonn. p. 260-61. L'altro luogo p. 346 non si riferisce ai fatti di Neg'ràn. Cosma è affatto

indipendente da queste notizie relative ai fatti dell'anno 623, e parla, come sopra ho detto, di avve

nimenti di on tempo anteriore.
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co*4 .

òxiz.

 

a) P )j»»oio ^ao)» )L>;OOV> ).'ìSva ^o )^y.ifi..» ]»LU> U^-ooin nS->nn? )^-CvjtL ooì.

— Ricordo che B designa il cod. del British Museum add. 14, 650, e P quello

del museo Borgiano; questo ultimo è il ms. di cui parla Mons. Khayyàt (Syri

Orientales ecc. p. 129, 464, cfr. Hoffmann, Auszùge aus syr. Akt. 4). 11 testo che io

pubblico rappresenta quello del cod. B, salvo pochissimi luoghi, nei quali la lezione

di P ini pareva essere solo la vera. Anche in qualche altro punto, P offre buone

lezioni che ho diligentemente notate, ma nel testo non ho voluto sostituire a quelle

di B. Del resto P ha moltissime omissioni per incuria dell'amanuense, ed altre

varietà di ortografia di nessun momento, che ho creduto inutile notare, trattandosi

di una copia recentissima e poco accurata. Basti l'avvertire in generale che P è

in ortografia orientale, quindi scrive p. es. ,»), |JL»», àu per au, ilalta ()k-^X.)

Is*,^ , t>\Sìx>, tsoiv. ecc.; per lo più unisce il pron. al participio p. es. t-Ss^ ecc.

<# <? *

Inoltre JL?OOM )uooeot* ^o^&oo ecc. (in B per lo più ?o«, yo* aU^-tt). B ha un

sistema abbastanza ricco dei noti punti, sia diacritici (per le diverse persone del

verbo, il Pa'el, i nomi di senso differente secondo la pronuncia ecc.) sia d'interpun

zione. Fra questi ultimi oltre i comuni (pàsòqà ecc) vi si notano: due punti

(juais? I^M») il punto sopra il ^ di *so^ (a pag. 505) (Iscu^ oc*-) i due punti in

alto dopo il vocativo ( ~ •» °» M? I^Je»»), i due punti per indicare il rimprovero

(pag. 508) (Utal) ecc. ecc. Cfr. Phillips Syriac accenta.
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<-.Ìnè\=a.i K'icO^ Aj-acA / n^Ais i.-Uo±ol .

i Q^v .TS.O . crAsai •**• •^ rc'iAiK'.i cniT\_i (*T

<k*rc' -cA rdisn . fX evoco ^>ia3r^o ") . rà^uSao t**°>\' »» t^ii'Ny (=> omeri

^90 .Tv^Airc'^cvil..! r^jLLd3 ocn Kto.1 .• Amia r^isacu

e'.io (Acari .i^o . K'èiO'i^K'^oorA^ ^o .

AK* rc*T iTn •aco-uorc' ,n±73 c\op

C) .t<a^.l rc'ÀVn^. ^A èuL..!^

aa^ina ^X. rC^rC • '' > f^ia'i

cnl .Àwrc'o . K'ètijj*.i r^Ln i.-ucoa èiol rc^'ii±n4*.i

' > rdu^oo Vk Ai<xl Ti- OD rc'àvrjjz) (A^K*.! '. con cnl ^..lO±O W . rC'iormCVX. cn

ocb "n-A r^&ìa3.i . r^X&co (_*.i coA dèu& . rd-

rClio . PC'O^QO.I r^xat vvi.lK'a . èuso ,1^.1 ^vv

rf\ iN^Qo'JA ^ooai^l.l . .r^Lrc'.i ivrLJLÙèM^ rC'.ico -n.

oocaia .• rfu>r-na ^ov^_XJ.i or* .

oocn f^i^n : ^jèir^=i oocn ^•"•7' .i •*/• * «*• ^

Ai rf «>. 4 ~? ; ^Tèir<l=> / ) OOCD C\C\_l_n.1 ^ocrxA OOCD OÌ_=)Q0.1 >CD

oaco _>ocb.i . ^ocn \ ^ ^cx—ir^ Ai\\^ òo .

_*.i >qa . rrt*in \\ o r^n^n >La .

<-»'ÌQQ^-O rCV^sq >**"- Avi=>i ^ièvzjo . Ju.i r^Axi-cxia. èuri cnc^.

rd\ K'ìoacL» cru-L». Avaivlo . rtfìuu:i_=>3 _j\' V AAircta .

v\a

. niu^coVv èioA (Viix. >A roncoi.i ^D.T\ r^A.i A

.T_iwc\ . ^ocTiViio calakO . ^ocoiJjrc'QDO ^^ooortca.i A «^oixli.l

>A

a) P vjo U^Jo — 6) P ,?.Nift\ — e) P k^J-o U»? U» — d) B )^-s-«.o —

e) P £»«>? Usi. — /•) P om. — g-) P «ju.L|o
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cv>o.«.i rdsi.ix. . i^UrC cXiÀ»cn r<lXo . col us3.i > oocn

. m=3 rc'ocn ^x^ÀuLn^.i A_^c\ :

rcllo

.i . cnièva ^aèxjK' ^ •^ rOeo \\~n . rC>» i r^9

tx^A ^ìis-^Aì K^.i . ^OcrA ^iaarc'o . rcto3oen'i

/ r^icnocAo T^zdoxX ^ o .T\_CD ài .i rcA AiV .rc^.irC'o rf>*n* .i

cnxaj o) .nyu.i ocn ^.ozo ^oia.èt.1 ré^rt . r^Av.in a K'.-uA or*'

i.i CLa-> Kllo . rC'mT'ai-i ^oi^&i.i aj=>^ r^Ao .

_S ----. _>

ocn cnT=3O OCD K'oalrc'i . oc\co ..i^onc' ^ocnèi<xu..i.±3

.i ocb . »

cuzxr

.I ore' .

K'cn.i . ^

.lr^l ocn mno : ocn

A.^. ^fiocu* . rx'jc.cn j-.èurc' rcl\K' . ^ocni^. cJ^àèirC' rc'cn

. ^ • -*•*i -> -^

,-ijcn . ^luK'^usà ensa . fx' ,_..Tirc'o .

cniso ocn rc'crArt' •**?? .o«.»i^ . .Jbartb -.ocn ^.i^sa ^coAiLa pa r.èv. ,_.,!

^i<n\CD <0 t^-.A A<\ (j-u i^itTiicn:?] ocn CQJDO . r^Xdcu*il ocn

rc'Arc' . ..4-»\^iA«-^ pò r^jJ.i OK" .- coa iaa^j.i A oa« .

. »**ff •"•*?

.OTOAV.rC'

a) P ••>--•" a.^» — 6) P ^.oUiaj — e) B ^a&.c«0 («ic> — d) P

e) P *>&«», poco prima t->-^f= (~^^~ v«^° PCC-)
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* ) {-t'ioèoa.i ,_,ai= "Ipj'acn AurC.! r£JLi ,j,1 ^Acn .

.i ,-Ac

ocn

J.'ocrD CDIO . daia us3.Tn nu.i .li

.i .• ^coètcuix.

f) OOCD

v ,'/> >\^i

COX&J Ax. rc'oai*» ia&.l /' t VV^ fiacri ^.inoo cniacut.

.l rc'_2acu\o . àiAw=7] ndX.l Ay crA niiiv .1^ •.

»cp . AxOS9èx rc'i^Sk pA ^rc'o . r^jjrC'èì r^tt •»*»'•' K'i^à. ^n^.l . mi

niocvii óA

K'VM •naAv=o ^93 rcA .rc'èfèuK'.l cnAx. ^iv^yiT .1

èfcaa cna.i rcC±qa* orni

rc-èu.icua

,o«*\V ^èurC' ^JL.VO . rfJrc' K'èujj^ajvv.i »_X

r^acn.f »-l èv.rc'o . O

. >-\

i^ »1 (k.rc' .ràSQcU^ r^SOCU r^cna K'CO.I .-^A K'JrC' rC'V^lK' K'CDO

,-Aoo .

•. , Ai-io*» ^ Aurtf" ^.'À* ,-. AurCfa . , AvjLOT) /•' ) ,-.cal ^curs? ^'uu.l t;^<**T riii

a) P woo* — 6) P aggiunge ~o« — e) P agg. t*^ — d) P ^j — e) P agg. oo«

/") P rfc~ao — g) P ^J>fco? — A) P om. — f) P »b~l — k) P «^. ^j
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pio . cn&xaèix=a.i

. p^.Ai K"Av\Aj'a rCiardia .rxiira

i rC'ia.o .=aèi .1^0 . r^ÒCD K&CUV^ria

rc^,Qa»j r^cn -. AorAo rdrsacu ^a ^>.i

rrfcna . Auocb

.TU.I rC<&v±acL óA

ix. AerAo

•. rriia

>•».*. -i -^

. r<MLAX£nL ^UK* AiAv=il. «"co . rc'j-i^ J'ocn rcd.i

,-.

^\

.l >crArc'c\ ,

.i K'.icna rc'cna

ocn

cosa . rC'ÌACVX=J ^ i M ra

>iaa -a^a rc'.icnco >\ rC'ooaj .iacvjL ocn.l .

>.T n s o : '•' ) >

•. orA AxjjAi.

\

LÙ r^>jnT«a .°>\>» rdirc*

• wVXS&ftCn CTUD.l DCO .' jCTlArv f^JjL

. T^IK" K'.iX-EÓ / ) ooaoXfAo . >èvtfA

-«.-i*- rC*cn . t •*' u anp

n »1

>A ocu*

cn*nT-io

.i vwK' . ,_i rdirc

V.i .7) ^n. rcco . ,-iOrn

,èuiào
K'èuaa .cnasAjj.i ndico .• K'iix. ^L»

u_:aXa A i-=>c\^ >A iiacV^ r^u iT*8H

.l . r^mT*ìa.i cnao^A /' ) rctocni r^OÌx.O re* 1 il.

a) II mari. Ar. dice, p. '20, x«ì tipi èv xctQ(' xaSÓTicg èi> raìs ri

6) P om. — e) P agg. -oJJo — rf) P -V-=.? — e) P

3) P agg. "J-S=> — K) P J

rov yapov pov.

/") P agg.

CLASSK DI «CIKNZK MUKALI eco. — MGMOUIK — VOL. 1X.° 64



— 506 —

Av.acb.1 .• K'.TCD ,

n.i vyrc' e

LMLS Av,OCT3.1

.i rdln

>àcn ^\\'>'*a r^ua A^

.\\ '«««i cbAu}^a.io : r^ÀUj.'tso <nl& poxa r^u*iso ,cn Aulbn ^>orA& ^Acn.i . A

>ocn

rdl.l càpuAK' V \ S^ '- >S9.Tn fcaa AìéhK'o . cnàvvià "n^. rc'vii. vyr

òA

.°>\ no . >èu

Vfvxi

orna ctÀ&x.i cnv2\r.o cQcu&K'^io . rccui. OA ri'.Tco ièxa

•. cbixìa a ,-a.i I^.TU . ÌSQrC&.i è\r> «ilo . ocn rC^uin.i .icuAs •i

. rd^.ÌK' AÀ. cbcu^iWo ". r^\ i\vo'iì, «^om\A.i rC.fi ocol..i vv.rc'

iz* .nflaftAui ^ièxao . òaracva A^> ^oneQ.i vvQoiAuo . cbèviià fnaijèu.i

o) cnècsoicrc'o è^.IÀÀ iè\aa . òA .i^s rC^^cno . òrA^.i

' oa .1^ ,cpcv

c) .ris3osa r^.i rC^^.i rcii^icua vrC.1 •. rc^U^3 orna ma

ao r^x.iù K'ia ìèxsi èuA rc^iL*rc'.i .•

fi) P àaxi*«^o — o) P o»s .a ofi — o) P >cfio — d) P
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I
. cnèuià As. rcdo QQT«M A^ diouj rcdo irCtrAr^ cozaj -racvuxia A.i\^.i

! relicnà, >aHl èuiM&K' : oAA^niirc'.i ( Acni ^amàvirao ^.i

-i%èu ru.i . ^ocnèioX ia^.aaJ rrfooasaia r£a*&i&.i >cb.i -. A

-èirc'.i rdsa.ix. a) rc£la ACUITI èuun ^i.in&a . ,cocv=irc'.i

.ùre!i ^ i r^.-iocri

.i_u rdl^K* r^i I\OOJA ^n n». rdA rc'cn.i •. rc'.-vuèi.i vvè

Aure*i r^i i\OQVk ^ocTAiA.-s . UL^. rcliAcn ' J

vyri' . vA*.l

ooo_l Kbcnèì ^i.-caL^a •. vo^\ojcn du.rc'.i

rc'.icn .sJLu vviici&Ì2

' '
cmSr-.oA ^èxiK'.vv : K^ÌJLU.I K^ìà i.-uo±a\

.i KlAcn / oooiaoK'ù rslxAX

rCl^ooM "'i >»*- .•

,i_oèir«' .-%-Aa •:• reUsaoHl rc^ooH^.l re' i i \y èu^i r^i i T. .TÌSI.I : rk-

Av.rc'o : rcVctOco ^a.iao K^Xu*.i / ) i.

' J^^rc*.-! i*^ fAcn •. 'icnaèxzsao

•. cbòviii pia V ) rds3o.i rc'èxjjL>^J poc\

/O rC^O.TM è^OCDO . •"/*•\'v"Ì^ ^acnlsA rc'èxsii rc'èvn^. è^ocno .

.i vy

i^rc'.t . •*'<A|y"f'l*. OVM rC'cw . ^CvcrA ÌSOK'O COilAcUC..!

.i : re'.ico rc'èii^K' iv*inèir<'.i iivrj ,iao

.i : K&ÌJL»*:I r^^so i.-ucvaa

.i on&az. -^>t ^.ocnAi. TLO rc!=ii rc'j^Aar^'o rc^o.ii rdi*rc'a :

rc*o .Atta*» Airc**) rd&\À i.tiosa *.i >rà

a) forse E '-' T~ — 6) P agg. yla^^ — e) P agg. ^-^-oo» — d) B

e) P ^^io-^ — f) P agg. Ea^ao — g) B w»oc> — h) P agg. )U»i — ») P agg. )l^
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redo fruirai o&irc'.i i*^ «^<xA Ali»»* .«^oèvs^ax. redo

.1!^ nirso ^^oèjLàJau. rCÌLCO re'cn . re^juJLSn.i cncKÌM.l rdx.cn ^n^

^ . ^^^/^ •

°) niXtcnrC' .re^snoi poo rcLooT^o «^%>sa4* po.i ^*.i OVM . «^ocndì.'Vi-

tsaT^ rc*Bi% avu . cnichre' pa ^^curc' ^•cerc'o . iV^o.i .• rcjiT»s«i4i.i

cn\ ^oaUK' iaÀl99O A ^ornirc* . >*>*aì. rdAcv :

V». rtir^u '' ) p3 ,TU -. .oocvi

rdlà r^l.i .<k.rdaujal r^&làal iairC'cv -OJD •.

ooo v>.i vvxn e c . .

.i . crA i

.°>\ u.i . rdaisa -a.To imrela roilii cosa rc'-irclu in aco rdl^. .• »S9.TO

•. A r«lii rc'-srj JUK* redo . r^irC' AMI rdlo rupc' Alsgen K'crArc' <K\_u:i

?3 •uM.K' '') rdl '. .cnasa.vj IV-sa r^lLu.i r^.i r^l&^K'.i : coè>Qii-i\

rfiai^. enèicv^j.T. A^sao cnAxaiz. \\T\ . r^iiuK' ti.tsa orA

.l K'èìiu* / )3 .AiK' .t^O . r^Ariuj.i r^ix.i 3 no* .Klan\s->l

,ocn ^jaièva. r<A.i ^Aco ^i°>\i •. rCJtJja-.i

ocn pò : rdàl±n Ì.VOJSQ Aicu\ r^ocn i.tùa.i

oocn ^c\cn*b\»r? .'/) .ia>o •. rCi'iisxu.i rC'ièircira r^jJLCL^ oooo

Ktocn i.-u-.i .- rc*i>\yQPÌA KlaA.'ài ócn crA

_T_^\A ,cooi.ix.o K^Tfc** (38 rC'ia^ ooco

rdicn AJ^CO ocn . »j ò reti ii ^ ^-ooA rc'èvoo .• rc'i'ix.

o) P «fil/ — 6) P agg. Co» — e) P aik» — d) P

e) P |Je . . . ~t«->-->v ^4. oeoL >,ja» E"\>« ^.wm — /") Giov. Efes. )L^-J — ff) P .a
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«O^^oonA -ncru )oA 1—^.1 . rdA_^cn r(*

>coc\\-ino : an'Mo K>AU_>.T=O.I rd^.'iix

cvcn_z>cr>n A_n_x_o cnèv-SncLsara A^.i •. re'èvi-i .v» cn_X

. rd±nlo ii=o rc'èx.v^ .taorc'a K'iCUa r<^Qngni°>rc>.l

ODOO (-.ócn.i •. >cnas3.Tn r^lx*'i ^ocaliA ^OJrC' cuiuK* .^.vcn . àia

«bil .- rds3ij isoK'J.i rC'CVCO ,-ii-a . '<

oca

ooCU* r<ts.cn'. v\%

r<\ >.'UK'o . èurc" róu

.i*- .' rr.na ra . rrjco orA i^9rC'. .r^iiNaO rf>*iT*gì-i

OOca.i .-

</)VC^LS- Jt-v.ipi'a resn </ visc

-iy èuocb A.^.Aio . %/\i\Uo oK'uiuo or^.i . r^M •***«.i cosai. .«M »

-. vOUh. .x.xrc'a vdaCuA jiOÀreb .iau\-i >.T=ÌÀ.O

.i^a vOS9

osa.i K'èOba ^oorA èii.ix. V^O - >va^* >Jas*ani rdl .aaèi rC'.

. vU

rdx.cno tAiO^JMZJi.i >'imj aoculai Ai r<* rdio

v\

o . vA

i Aur?' rcfi^bo •. KlJK' iai:i ièuD 93 nfeocu .TW OrC* . K'.

cAo . Ax\\S3 r^bà vyrC' a\.i K'iiirj •

ij cA l^.iso.1 •

a èuvù /O

a) P agg. hVio — 6) P li- — e) P o^a — d) P io/ Ui — e P

/") così B, P e Knòs; Giov. Efes. ^si. — </) P ^ìo\) — /;) P ^
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«a_u . rfmTsg AicA.i »i\Aaxa

coa.i /

A ^cufi.i èvi_.TÌ ocn rdx.cn . >

ÌQOLU rdl "DT^JO . Au-ijj èv.r«lzA^o >isq rfjMLjJLsn.i co<^tx=i_Ay3 rdico

it •*•»« A vacarc' -n^-mlia . rc'oil^cv KVl=> Aiào nf^lao . A

rdlcrxno . rrixiXSo.l coLuMCa AViÀ\ KVdiù^ lo rda'ioao .remico

I\^.I cn\m->

..Ì. oco re!x.eo . ,èx=jix. ^saa

A rc'i*ix.o

'

rC'.icn K'èuu^sa niaiu.i '. v\-A rdiK' is3rc* rC'cn

K'ÌOJLTJ èvia., rC'i'gacu vsica.i .• K'.TOT

^a yva&sa K'va.o . vvètci».iaca» rC^L^o rfèxcuu^

r/ètarL>Qor> T>.icn isarC' ^Aen .

ndsoi rtllas ^

ndacai col

ari' ^jlco ^jj_>'vJt. . »^caA issopi'

"tA r^i±a.i . ^oaA VMrC'Q n^n oaoètc\ .

^33 jc.i&èxi •. f^^.v^-. coa àsAct nds^co ^9 Ajj.i

.i A Qa*> A

Aula . rfmT*a .°>\» UAUM vcai^-o v^cxikrc' ix A^ . rincari ^ix^.èièx rii^UÀUM vcai^-o yv^cxikre' ix^ A^ . ri

•CKIK'O rc^u j=c\Aio . p^V»»-! VNÌ&UI =a
VNUI

orc' : >AUao Ari so orC''. >èièuK'arf JUrC' «^.K' . re^.icuo

A AvAo . .èx^ir. ^=a rtfia.K' >cnoèuK' >Qai\^^)^'S3 cAo . coa

.i >c rfè^.vA rc'ocru •. A èv^K'.i tj.T=» A&o

j orc* : «èièuK' ^.iiK' . ^ièv=j ^aa K".icn

o) B ooo — 6) B om.
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Ktaoru . rCVxi.T'gaa ia-k r£l .ta. : r^coicxa acni r£L>rda

,-Aco .vvo . rC^.iÀ.1 ,J>'ocoi .r^à^rC&.ii. >cp.l

. «A isar^o r£àlsa èiol ^I&^K* .

QOM . rdicn Klaiza ^i.i±)3 ^1 Ar<iàia Aoooix AiVaa ru . ^>cnl^ ^Acn vA

. " ) <k-a

rciA.i A^-» y«^^ . KVnlK'.i cniao oca

t .«*« : r. K'cn . vyHmA r^.iculo vA >Az..l '"' A*.-^ y<^^ . ^) K'crAK'.l canA-n

. \ \ . .
.1 . vy r^iK* T^K* rc'Ttrrj . .13^. .TA^.Ox.I OUK'rtla^.l

1.1 rkicn riatti rdz.cno . ,ia_u TI.TD rdà=aoar> èuocn K'àvL

A 7

rain ^."li^. vy.rf

^oo .rC*ii\^.i cnTii-i ^omx&i a's9èvua .^snKto ^i^iK'^pcal^ cx^-oa

K'cn .

. vA ircU

.Vi . . %A

.i K*\ui\

:r<'\ u,i\ (xAj .v^o . r^\ >«i-i coa

^ " -rieri ^crri' r^MiT'q . J.lCo K'èl

.i vA >iQa=xJ ^calK' rc*uiT*ja . ^èvx^j A i«

miTrq . vv AiU*A ^ai-rt' ^crairc' r^uiTrq . .iX.rtfVSa VWIÀJJ

. vv cU3K* )a.v> iuK" ^a K'.ioK' . ^ èxsArc'^ vyrC' v\-=

rdtoo ,J=a rdiSQCU Ax.m^.i K'.icn rC'èt.t^. >ia ^oolrC' K'u.iT*^ . A Au.
\ * • —« •-_ \

/ K'.ICD

•. / )^

•. txf«\mta rC'ool oco<Axrc'.i oca f^xtxsa.i crfia\jL . .'/•

a) P yoJ/o ^y« — 6) P )u^ttof : la lezione di 15 sembra più propria per un monolìsi-

ta — c)P ^LSO ^> — d) R om — e) P ^-.?i Uè — /") P n^g. otWo — y) P agg. tWo
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.i >cnc\'i=n» r^j^viu K^'in^ ocpio . fi«rc'"> po^. Kbcni

.i vyrc" . r^AcA^a <WA o/A oocn ^irsiósoo col oocn

vviao . ji iA\yn oAso vvAviA^so.i . cosai*. A,a ^aardl Aio KWar_=*j . ^r

.i vyrc'.cnG.t>K' ^i^aaaaaa >cna'<iajj ^ i ' *• ; -

'
Q"> \«>o ,cno'xa-u afcnia .cax*il cananeo

. e)

vviào A^cni . AyC9U..i rcls^co K'ocn K'vù.i

.i cneax. . Klsuoo ai^à ^oaAi. rc'^cno . rd&^09 Ktocn

rc'.ico .aK'o ••• d) .n^^. ^, èx^ir^u rc*ocn >

,03 Aiocn è^n^i : ^ix. èAA> v=> .1**

.i K'uu .TÌV . «"acn A^cnio cn=nK' col

cariilo Amasio . crearci miLax. '.

.i . vrA rdi^i rdisa.i : orA isaK'a . orA -•*-*{••*« ,ii.a

KiAA, cnA vàr*'-. •.TP*'- K'Ckò^.i or* .

.i A K'tàiK'.i . >S»3rc' >^. èviue^ rc'.ioo Alao. AxO5J3rc'.i A

vs.

l^liri .TO^.I -. A è^^QrC'.i A\y*w .òA r&rC' rc'u» rc*Aa

coA T=i3K' . "^tr •***'-' rc'Jrc' i«^^ reA ^^ KlXo .

orA tàoK' .K'iJiT'aal orA èurC*

crA rdir* K'Ojjàa K&.vA èurS* K'èfiK' »j<to . >snrc )a^. K'^.T^D c»A

orA TSar* . vo3rdi ar* AUt* >*»i A . rc^\sa crA ÌSOK' .

«ai\ aK* èurc ta-ùi A . re'jAso c*A isaK' . vO99 .:a\

.vO^a --»^ ocpo vO±n -a-^

'

orA •i

orA tàoK*. ^icv=) A^ .JAVCLXJ èuèirC* r&sa \\~vi rcciso orA i»

• . i . . *%• %
. rctiiio cnji V3f^" • vy».lrc'c. ov»orvrc' niLA '.

o) B ysfik — 6) P agg. «J — c) P Ui-aj — d) P A^ jj> Li- — e) P k»
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crA \z-nrt . àvJrc' rt^jà.i "n.-vsaì^a : KlJK'cho rc'xoAa

r^tà^^OJrf j-.reisaAy.i A\^a . r6Ù\ crA i»K' . rdua A\^9i r^klsa «A i»rc'

rrt\\ crA TSQPC'. rc'ia A èuK'K'òcDO . i.ir^^. rVcià K^\S9 crA \sart . >.iCU»la

kSarV.1 r<UL<ÌO . rc'ico yyxii.i A^'sa . vy.lK*^ rc'jpc' rc'tXcoa

> ouu . >cno±a.in ^ l'ai i h.i ^cxsórA rtl&Aao isoK' . vO^.l ^sa ocra

ocn

niAAA rd&ls9.i rc^aio'i ^ .TU

cnA ÓMrC' . r<L=aK' vA riama rc'èuAsg èial vA niiK' AaOMO >.^a^. vA

A red=cv=33 tsaK'.i K'èv^bn ±q A nia\ idaK*.i ^TM . vv Av

. >.iftm\-i ^èvx&ÌKb vSari' óA èA^nf rc'cD.i . AtK'.i

irc'. orA •cnK'o oasn\s-i rdaiioX cnè^kJ . rdaAK) crA rd^vàa rcA.i

K'cn.i >iairc' . tSar*' èicA Atrc'

cnL.i rdla'ioi ps xwA ooaoo>o •.rf'i^N K^ià) cn\nT O . ò

. eoa •ico.i\rc' . cuA

,\\ 1^3 .v^ .rCi

^i\nt. rc'cn •. >iiia9 >&ì±>9 e) TSOrC'a ca=»arcd

cnlaOjol Aiacn K'i^'. 019 èicvon I^TAM .t& -..i cncoK'.

rc'en . •*>«v-^Ai p^A >ia . r<k*aZ±al v>A rciiK* rcÌ\^SO ">ìa A\

niàfvrC'.l KlSO.ix. t*V»iT*ìB T.-. K'èt.T^•a vA K*oào " ,Ì=J At .

T'a K'en .. «sacuci rC^rii» r& . vA rtirt rda.i.tso ri'en "

,-Acn .VkO . vyi.Aia A K*J r^" nd. A\ n^ K'en . ,ÌTJ A rC'cvó .cna.irc'- A K'Ctn .cna-

l

•cari' »ju5 a K'èxK'.i oca rc^K' . K^A^à rvosa èio\.

rc'.-a A a ^OÌAM : ènanr& rdaJbn ^aaK'.i è^^aox.

o) P UUCOA ^ |j/ )oo- — 6) in Knos )fo^- — e) i .i^ uèio — rf) B

CLASSE ni SCIENZE MOK.M.I eco. — MKJIOIIIK — VOL. VII." 65
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.l vc=3 "•"i . coi èriVMK'Q , cn c\°i rc'-n rCl&Aàol èruaia . rctic\i ci

rc\*,iT*ai->

\ j-"* i •«^i

. vx

.i cbè^irs è^i^jrc' ^Acn . cni

,-..1 m±ax. •:• A^A ^sa -a_.A\^.i vyK' cbèvuo ,03

i.ticOO •n.TD fjAcn vrwK'.l K'Av^'èuk >'Ìn^rc'.t^O . ^l-^ìK'^-ua «)

OoH^ ^ooai&l K'&uai K'ÀUIX. èiOCD .

.i Av>tr'i i\no

r^oa»»! ^Acn ^r

l r<^ CXfl QaJ[^ K'.l rdi>Ì /: > o^.

.i . ' ìniJLcxi.

cucn .
'' '

<n.-A -J c\ .

i.i rf^o.icnoo

AuK'.i r^ì I^

.cniorcAo . n^ao^^a.i r^ioarAo

.i r^èvzj.To rC^.icóoiAo rc.icnoiA rdii^a.i ^o.

- e) K'&iaftlsa.io rc'àu^.-vo K'it.vL.i rialzo

ÀXJL= ^i^ooaa rc^.iocix»

r^.ioòò>

colmava bèura K'ÌOX.c

>"-

a) B waoo» — 6) P add. U**AO )..m^ — e) P agg. Ju^cb? |^ciAÌxu5»)Jo — d) P.

om. — e) Ou' finisce il testo in B; quello che segue trovasi solamente in P. —

/") Così il mss. e secondo le vocali che ivi sono dovrebbe leggersi: qartà hadh

d"y a thr i n ; forse è da correggere ,-»! o) — |^«« (xe<)«nov)
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